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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111152-2011:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

2011/S 68-111152

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

Forniture

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Publiacqua SpA
via Villamagna, 90/c
All'attenzione Mario di Tocco
50126 Firenze
ITALIA
Telefono  +39 556862538
Posta elettronica: infoappalti@publiacqua.it
Fax  +39 556862487
Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore www.publiacqua.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Acqua

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore

Gara n. 226/APP/2011.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Impianti di potabilizzazione di Anconella e Mantignano posti in Firenze (IT).

II.1.3) Il bando riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti

Fornitura di Purate per gli impianti di potabilizzazione di Anconella e Mantignano (Firenze).

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
24962000

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111152-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:infoappalti@publiacqua.it
www.publiacqua.it
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Sì

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

valore stimato, IVA esclusa 715 250,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con opzione di proroga per ulteriori 3
mesi ed incremento fino al 20 % dell’importo di aggiudicazione o facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.
calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in giorni: 335 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Numero di rinnovi possibile 1
nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi: in giorni: 335
(dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 365 (dall’aggiudicazione dell’appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163 del 2006. Cauzione definitiva, pari al 10 % (dieciper
cento) dell'importo contrattuale, da prestarsi dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. In
espressa deroga alle previsioni di cui all'art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni
rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi di Publiacqua SpA.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto

No

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Concorrenti costituiti da imprese
singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 163/06. È fatto divieto di partecipare quale
impresa singola e contemporaneamente quale associata o facente parte di consorzio. La violazione di tale
divieto comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa singola, del raggruppamento e del consorzio. In caso
di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi ai fatturati richiesti nell'allegato 2 dovranno essere
posseduti almeno nella misura del 60 % dalla mandataria e in misura non inferiore al 20 % dalle mandanti.
i. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
ii. Iscrizione alla CCIAA (o equivalente per imprese straniere);
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iii. Possesso idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla
legge n. 266/2002, e di cui all'art. 3 Comma 8, D.Lgs. no494/1996 e s.m.i.;
iiii. Aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 68/1999;
iiiii. Aver provveduto all'adozione delle norme di cui al codice etico di Publiacqua SpA. L'accettazione alle norme
ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la sottoscrizione del documento denominato "codice etico
appalti ed approvvigionamenti – rapporti fornitori" da parte di tutte le imprese partecipanti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
i. Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari, almeno pari a 3 volte importo a base
d'appalto, al netto di IVA (e, pertanto, almeno pari a 2 145 750,00 EUR);
ii. Fatturato per forniture nel settore (fornitura di Purate) realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari
complessivamente non inferiore a una volta la base d’appalto, al netto di IVA (e, pertanto, almeno pari a 715
250,00 EUR).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti i. L'elenco delle principali forniture di
Purate, effettuate negli ultimi 3 esercizi finanziari, con l'indicazione, del destinatario (pubblico/privato), dell'anno,
dell'importo fatturato al netto d'IVA e che le forniture sono state eseguite a regola d'arte e con buon esito.
L'elenco deve altresì evidenziare, nel triennio sopra indicato, l'importo complessivo per forniture di Purate che
non deve essere inferiore a una volta l'importo a base d'appalto e, pertanto, almeno pari a 715 250,00 EUR
(settecentoquindicimila/00).

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore

Gara n.226/APP/2011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
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Documenti a pagamento No

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
23.5.2011 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.5.2011
Luogo
C/O ufficio approvvigionamenti di via Villamagna, 90/C, Firenze, ITALIA.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì
All'apertura sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
i. Il concorrente dovrà dichiarare che il produttore è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008
rilasciata da enti od organismi qualificati secondo la norma UNI CEI EN 45000;
ii. Versamento, da provare in sede di offerta, del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici. Il contributo deve essere versato nella misura di 70,00 EUR (settanta/00) (CIG 15525851AC);
iii. Documentazione gara: la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.publiacqua.it alla pagina
"area fornitori" - "bandi di gara" - "bandi in corso";
iiii. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al servizio appalti tramite fax (+39 0556862487) o tramite
e-mail (infoappalti@publiacqua.it).

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

5.4.2011

www.publiacqua.it
mailto:infoappalti@publiacqua.it

