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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45385-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Impianti ad alta tensione
2014/S 028-045385
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: supportoqualificafornitori@publiacqua.it
Fax: +39 0556862487
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 Publiacqua S.p.A. - Lavori.
II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
OGCT0001 - Impianti di trasferimento alta/media tensione (OG10) (costruzione e manuntenzione).

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45315400, 45315500

II.5)

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

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. - Lavori.

II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
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OGIF0001 - Costruzione, ristrutturazione, estensione reti idriche e fognarie (OG6).
II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45240000

II.5)

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

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. - Lavori.

II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
OSTC0001 - Impianti termici/condizionamento/idraulici (OS28; manutenzione)

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45331000

II.5)

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

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. - Lavori.

II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
OSRI0001 - Realizzazione, manutenzione impianti di potabilizzazione e depurazione (OS22).

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45252100

II.5)

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

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. - Lavori.

II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
OSCS0001 - Realizzazione e manutenzione di pozzi idropotabili e palificazionI (OS21).

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45255110

II.5)

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

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. - Lavori.

II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
OSEL0001 - Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici (OS30).
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II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45300000

II.5)

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

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. - Lavori.

II.2)

Tipo di appalto
Lavori

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
OGED0000 – Realizzazione e manutenzione di opere edili e affini.

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45400000

II.5)

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

3/6

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La qualificazione è subordinata
al possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale riportati nel "Regolamento dei Sistemi di
Qualificazione di Publiacqua S.p.A." e nei relativi allegati pubblicati sul sito della Publiacqua nella sezione Area
Fornitori dedicata ai Sistemi di 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, in via preliminare,
ottenere le credenziali di accesso alla suddetta piattaforma. Tali credenziali saranno inviate dal Servizio
Acquisti e Appalti solo a seguito di ricezione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, del
"Modulo di Abilitazione al Sistema di Autocandidatura e Qualifica" presso l'indirizzo email di Publiacqua S.p.A.
protocollo.publiacqua@legalmail.it. L'indicazione dei gruppi merce per i quali il fornitore chiede l'iscrizione
dovrà essere fornita mediante la pagina di "Autocandidatura" presente sul sito di Publiacqua: tale pagina, da
sottomettere compilata dei dati richiesti, apre infatti nella sua sezione "Gruppi merce" la gerarchia degli albi di
qualifica selezionabili. Qualora il fornitore fosse già presente negli archivi informatici di Publiacqua, non avrà
la possibilità di avvalersi della pagina di Autocandidatura; in tal caso dovrà fornire l'indicazione del gruppo/i
merce/i per il/i quale/i chiede l'iscrizione inviando la/e domanda/e di partecipazione (Modello 1 - Domanda di
partecipazione al sistema di qualificazione) all'indirizzo email supportoqualificafornitori@publiacqua.it.
Salvo il Modulo di abilitazione, le imprese interessate dovranno fornire tutta la documentazione riportata nelle
successive voci del bando avvalendosi della piattaforma raggiungibile dal portale del Committente, voce
"Area Fornitori": le imprese caricheranno sia la domanda di qualificazione (Modello 1) sottoscritta dal Legale
rappresentante (o suo procuratore) sul sistema on-line sia le dichiarazioni sostitutive e gli altri certificati richiesti.
Le dichiarazioni sostitutive saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 compilando i Modelli
allegati al presente bando ed accompagnando i suddetti documenti da copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità in corso di validità (una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta). Si
precisa che, con riferimento a ciascun gruppo merce, è consentito richiedere l'iscrizione a più classi, mentre
domande riferite a gruppi merce diversi dovranno essere presentate distintamente (una domanda per ciascun
gruppo merce); analogamente, secondo domande distinte, il fornitore procederà qualora intenda qualificarsi su
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classi diverse di uno stesso gruppo merce, in forma singola e associata. Su ciascun gruppo merce il fornitore
sarà iscritto esclusivamente nella/e classe/i indicata/e.
Il Modello 1 - Domanda di partecipazione al sistema di qualificazione confermerà gli indirizzi email già indicati
nel Modulo di Abilitazione presso i quali il Fornitore elegge domicilio, da un lato, per le richieste di chiarimenti
relative all'iscrizione in albi, dall'altro, per le notifiche dei provvedimenti di esito della domanda di iscrizione
nonché di sospensione o cancellazione dall'Albo e degli altri provvedimenti adottati dalla commissione in
seguito a valutazione mensile.
Come previsto dal Regolamento di utilizzo della piattaforma informatica del Committente, sarà cura del fornitore
tenere aggiornata la propria scheda anagrafica, comunicando tempestivamente al Committente le eventuali
modifiche intervenute nella stessa, seguendo le istruzioni contenute nel manuale del fornitore reperibile sul sito
www.publiacqua.it, "Area Fornitori".
In caso di richiesta di qualificazione in forma di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora
costituito la capogruppo/mandataria dichiarerà nella domanda di qualificazione di volersi qualificare in RTI
indicando contestualmente le imprese mandanti; capogruppo e mandanti sottoscriveranno congiuntamente la
dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea in conformità al Modello 4
predisposto (art. 37 D.Lgs. 163/06).
Nel caso di RTI costituenda, dichiarazioni, certificati o altra documentazione richiesta a capogruppo e mandanti
saranno caricate a sistema attraverso la persona di contatto 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 e 39 del D. Lgs. 163/06; tali dichiarazioni possono essere rese
utilizzando i Modelli 1 - Domanda di partecipazione al sistema di qualificazione, Modello 2A - Dichiarazione
relativa ai requisiti di ordine generale e speciale, Modello 2B - Dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla CCIAA e Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del Casellario Giudiziale ; allegati
al presente bando;
b) dichiarare di aver preso visione del:
— Capitolato Generale Lavori (dichiarazione resa mediante Modello 1),
— codice etico (Dichiarazione resa mediante Modulo di Abilitazione).
Tutti i documenti richiamati sono disponibili all'indirizzo www.publiacqua.it\area fornitori\Sistemi di
qualificazione;
c) Ulteriori dichiarazioni ed eventuali certificati da allegare ai fini della qualifica: i requisiti giuridici, di idoneità
professionale, di capacità economico finanziaria e tecnici richiesti per la qualificazione al presente sistema sono
indicati nel "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Publiacqua S.p.A." e, per ciascun gruppo merce,
nell'Allegato 1 - Tabella requisiti.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da Publiacqua ai fini della qualificazione ed i criteri
adottati per la verifica della loro esistenza sono riportati nel "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di
Publiacqua S.p.A." e nei relativi allegati.
Publiacqua si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei
requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale dei Fornitori che chiedono di iscriversi.
Publiacqua S.p.A. si riserva altresì la facoltà di effettuare una verifica in ogni momento concernente il
mantenimento dei requisiti di iscrizione, potendo a tal fine richiedere al soggetto di presentare dichiarazioni,
ovvero documentazione comprovante le dichiarazioni e/o attestazioni /certificazioni presentate.
III.1.2)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1)
Criteri di aggiudicazione
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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:

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione ha validità triennale. Al termine
del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio, attraverso una
procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al sistema on-line, con le modalità indicate nel "Regolamento
dei Sistemi di Qualificazione di Publiacqua S.p.A." nonchè altre eventuali che saranno successivamente
comunicate per via elettronica all'indirizzo e-mail della persona di contatto indicata dall'impresa in fase di
qualifica. Qualora l'impresa non provveda ad inoltrare l'istanza di rinnovo entro la scadenza del triennio di
qualificazione, Publiacqua riterrà la qualificazione concessa all'impresa automaticamente decaduta.

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 domanda di qualificazione, unitamente alla documentazione
richiesta nel presente bando, una volta in possesso dell'ID e password, potranno accedere al sistema
informatico e nei campi appositi caricare, previa scansione e conversione dei documenti in formato .pdf, come
allegati i documenti richiesti. Sul sito della Società www.publiacqua.it Area fornitori le imprese troveranno tutte
le informazioni utili per la presentazione on-line dei documenti. Informazioni di natura tecnica possono essere
richieste tramite l'indirizzo di posta elettronica supportotecnicofornitori@publiacqua.it; informazioni di natura
amministrativa tramite l'indirizzo supportoqualificafornitori@publiacqua.it.
A seguito della qualificazione, sarà stilato un elenco di fornitori idonei a ricevere gli inviti per le forniture/
prestazioni oggetto del bando. La Società provvederà all'espletamento di procedure negoziate per l'affidamento
di contratti secondo le modalità e i criteri che verranno meglio specificati negli inviti.
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 Publiacqua.
Il presente Sistema di Qualificazione è istituito da Publiacqua S.p.A. e potrà essere utilizzato, oltre che da
Publiacqua S.p.A., da ogni altra società controllata o partecipata da Publiacqua S.p.A., sia direttamente che
indirettamente, che intenda avvalersene, purché operante nell'ambito di applicazione della normativa vigente in
materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il Sistema di qualificazione è istituito in conformità alle previsioni
di cui all'art. 232 del D.Lgs. 163/2006.
Le iscrizioni al presente Sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La procedura di qualificazione è disciplinata dal "Regolamento dei
Sistemi di Qualificazione di Publiacqua S.p.A.".
Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di
Firenze.
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Publiacqua S.p.A., tramite una commissione appositamente istituita, verificherà mensilmente il possesso dei
requisiti ai fini della qualificazione.
Publiacqua S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a
decorrere dal 60 ° giorno dalla data di invio del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
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:
4.2.2014
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