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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403167-2012:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Raccordi per tubazioni
2012/S 245-403167

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Publiacqua S.p.A.
Via Villamagna 90/c
All'attenzione di: Mario Di Tocco
50126 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 0556862538
Posta elettronica: infoappalti@publiacqua.it
Fax:  +39 0556862478
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.publiacqua.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione per per la selezione di fornitori qualificati per la fornitura di raccordi in ottone per tubi in
polietilene per acqua potabile

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il presente bando ha lo scopo di selezione i fornitori idonei a fornire tipologia di raccordi in ottone per tubi in
polietilene, conformi alla norma UNI EN 1254-3:2000 per l'ammodernamento e la manutenzione delle reti e gli
impianti della Società.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44163200

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Publiacqua S.p.A. utilizza
per la qualificazione delle imprese interessate alla partecipazione al presente sistema di qualificazione una
piattaforma on-line. Le imprese interessate dovranno pertanto fornire tutta la documentazione riportata
nelle successive voci del bando avvalendosi di tale piattaforma raggiungibile dal portale del Committente,
'Area Fornitori. Le imprese interessate devono presentare domanda di qualificazione sottoscritta dal Legale
rappresentante, firmata digitalmente ed inviata via posta certificata all'indirizzo del Servizio Acquisti e Appalti
appaltipubliacqua@legalmail.it. La domanda di qualificazione al presente sistema sarà successivamente
caricata dal Fornitore sul sistema on-line, corredata di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 compilando i Modelli 1,2, 3 allegati al presente bando. La richiesta deve inoltre contenere
l'indicazione della persona di riferimento (CONTACT PERSON) alla quale inviare ogni comunicazione inerente
la procedura in oggetto. Si precisa che la persona di contatto deve coincidere con il nominativo inserito nella
scheda di anagrafica compilata a sistema. Si precisa che, come previsto dal regolamento di utilizzo della
piattaforma informatica del Committente, sarà cura del fornitore tenere aggiornata la propria scheda anagrafica,
comunicando tempestivamente alla Committente le eventuali modifiche intervenute nella stessa, seguendo
le istruzioni contenute nel regolamento reperibile dal sito www.publiacqua.it area fornitori. In caso di richiesta
di qualificazione in forma di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito tutti soggetti
partecipanti in RTI devono dichiarare nella domanda di qualificazione, unica e congiunta, di volersi qualificare
in RTI indicando contestualmente l'impresa che fungerà da Capogruppo e le mandanti. In tal caso i dati
identificativi di cui sopra devono riferirsi ad ogni fornitore del raggruppamento e la domanda di qualificazione,
deve essere, corredata da dichiarazione sostitutiva, utilizzando il Mod. 4 allegato al presente bando. Nel caso di
RTI costituenda il Legale rappresentante o il Procuratore della Capogruppo mandataria e di ciascuna impresa
mandante, deve sottoscrivere le dichiarazioni che devono essere caricate a sistema attraverso la CONTACT
PERSON dellla Mandataria alla quale verrà inviata ogni comunicazione inerente la procedura di qualifica.
Dichiarazione/Documentazione da Presentare:
a) dichiarazioni rese ai sensi dell'art.38 del D,Lgs 163/; tali dichiarazioni possono essere rese utilizzando i Mod.
1,2 e 3; allegati al presente bando;
b) dichiarare di aver preso visione del:
- Regolamento di utilizzo del Sistema di gestione on-line della candidatura ;
- Capitolato Generale di forniture;
- codice etico; documenti tutti visibili all'indirizzo www.publiacqua.it area fornitori
Il fornitore deve inoltre produrre le seguenti documentazioni e dichiarazioni:
c) dichiarazione di essere produttore dei beni oggetto del bando o, in alternativa, la vendor list dei produttori
da cui il fornitore intende rifornirsi. La suddetta vendor list è da considerarsi vincolante, pertanto il fornitore,
nell'esecuzione di eventuali contratti di fornitura con la Società, dovrà attenersi scrupolosamente a tale elenco.
Ogni variazione del medesimo dovrà essere comunicata al committente e sarà oggetto di autorizzazione da
parte di quest'ultima.
Nel caso in cui il fornitore sia produttore, deve allegare copia conforme dell'originale di certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;2008, emessa da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI EN CEI EN 45000. Nel caso in cui il fornitore non coincida con il
produttore, egli dovrà fornire lo stesso tipo di certificazione per ciascun produttore inserito nella vendor list di cui
ha dichiarato di approvvigionarsi; mentre non è obbligatorio che il fornitore distributore sia egli stesso certificato
ISO9001:2008;
d) idonee referenze bancarie, rilasciate direttamente da istituti bancari in cui si attesti la capacità economica e
finanziaria del fornitore.
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e) dichiarazione riportante il fatturato complessivo realizzato dal fornitore negli ultimi tre esercizi compiuti e
regolarmente approvati al momento della presentazione della domanda di qualificazione e pari almeno ad Euro
1 000 000 EUR nel triennio.
f) elenco delle principali forniture di materiali analoghi ai raccordi in ottone oggetto del bando con l'indicazione
dell'importo, della durata della fornitura e i destinatari pubblici o privati della fornitura. Si evidenzia che in base
all'importo del fatturato analogo il fornitore sarà inserito nella lista di fornitori qualificati per gare sotto soglia
comunitaria (fino ad 400 000 EUR) e per gare sopra soglia (oltre 400 000 Euro);
g) disponibilità a tenere a magazzino una scorta di materiali per conto del Committente, ove richiesto;
h) dichiarazione con la quale il fornitore si rende disponibile a presentare una fornitura a campione per
l'effettuazione di prove tecniche e test di verifica sulla qualità del prodotto fornito.
i) di essere in grado di fornire i materiali conformi alle specifiche tecniche indicate nell'allegato Specifiche
Tecniche di cui si dichiara di averne preso atto.
Al fine di completare le informazioni relative al profilo del fornitore, anche se non obbligatorie ai fini della
qualificazione per il sistema di qualificazione, si chiede al fornitore produttore o rivenditore, di presentare,
qualora in possesso copie conforme delle certificazioni UNI EN ISO 14001, certificazione OHSAS 18001,
certificazione SA 8000.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: La Società Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, a
campione, ai concorrenti qualificati la documentazione probatoria di tutti o parte dei requisiti dichiarati in sede di
richiesta di qualificazione

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
2012

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 20.12.2012 fino al: 31.12.2015

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Le imprese che intendono far pervenire la loro richiesta di qualificazione, unitamente alla documentazione
richiesta nel presente bando, tramite l'utilizzo del portale dei fornitori nel sito www.publiacqua.it area fornitori
troverà tutte le informazioni utili per la presentazione on-line dei documenti, sono altresì presenti gli indirizzi di
posta elettronica per ricevere informazioni o assistenza alla compilazione delle richieste di qualificazione. Si
precisa che i fornitori una volta in possesso dell'ID e delle password, potranno accedere al sistema informatico
e nell'area allegati caricare i documenti richiesti. Si informa inoltre che la documentazione che prevede
la sottoscrizione da parte del legale rappresentante o del Procuratore, deve essere convertito in formato
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elettronico e successivamente caricata a sistema, eventuali informazioni di natura tecnica e/o amministrativa
possono essere richieste tramite contatti con posta elettronica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
supportofornitori@publiacqua.it oppure per cause tecniche contattando supportotecnico@publiacqua.it
A seguito della qualificazione, sarà stilato un elenco di fornitori qualificati a ricevere richieste di offerte per
la fornitura dei materiali oggetto del bando. La Società provvederà all'espletamento di procedure negoziate
per l'affidamento di contratti di forniture secondo le modalità che verranno meglio specificate negli inviti, a
presentare offerta.
Il presente bando non vincola in alcun modo la Società Publiacqua S.p.A,
Il presente bando di qualificazione è un bando pubblico a tutti gli effetti e, pertanto è necessario, per potervi
partecipare produrre tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste anche se l'impresa partecipante è già
presente nell'elenco fornitori della Società.
Publiacqua S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra le imprese qualificate
a decorrere dal 90 ° giorno dalla data di invio del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.
Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno chiedere informazioni o chiarimenti all'indirizzo di posta
elettronica supportofornitori@pubbliacqua.it

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.12.2012
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