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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Acque servizi srl
via A. Bellatalla, 1
Pisa
56121
Italia
Persona di contatto: Chiara Salvadori
Tel.: +39 50843448
E-mail: c.salvadori@acque.net
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acque.net
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di n. 6 lotti di accordo quadro per servizi di pulizia di reti e impianti di Acque
spa: prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali
Numero di riferimento: 2100000512

II.1.2)

Codice CPV principale
90470000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico per ciascun lotto di riferimento con cui sottoscrivere
accordo quadro relativo alle prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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LOTTO A - PISA - CIG 7354280FD4
Lotto n.: 1
II.2.2)

Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
PISA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere accordo quadro relativo alle
prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi - zona Pisa

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Vetustà media parco mezzi / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Dotazione aggiuntiva del parco mezzi / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Disponibilità di macchine speciali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Numero di dipendenti / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente escluso dall'aggiudicazione dei lotti
successivi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO B - VALDINIEVOLE - CIG 7354290817
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13
Luogo principale di esecuzione:
PIEVE A NIEVOLE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere accordo quadro relativo alle
prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi - zona VALDINIEVOLE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Vetustà media parco mezzi / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Dotazione aggiuntiva del parco mezzi / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Disponibilità di macchine speciali / Ponderazione: 12
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Criterio di qualità - Nome: Numero di dipendenti / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Dall' aggiudicazione del presente lotto saranno automaticamente esclusi i concorrenti aggiudicatari dei lotti
precedenti.
Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente escluso dall'aggiudicazione dei lotti
successivi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO C - LUCCHESIA - cig 7354295C36
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12
Luogo principale di esecuzione:
ALTOPASCIO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere accordo quadro relativo alle
prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi - zona LUCCHESIA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Vetustà media parco mezzi / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Dotazione aggiuntiva del parco mezzi / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Disponibilità di macchine speciali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Numero di dipendenti / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Dall' aggiudicazione del presente lotto saranno automaticamente esclusi i concorrenti aggiudicatari dei lotti
precedenti.
Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente escluso dall'aggiudicazione dei lotti
successivi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO D - PONTEDERA - CIG 7354297DDC
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Lotto n.: 4
II.2.2)

Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
Pontedera

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere accordo quadro relativo alle
prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi - zona Pontedera

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Vetustà media parco mezzi / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Dotazione aggiuntiva del parco mezzi / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Disponibilità di macchine speciali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Numero di dipendenti / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Dall' aggiudicazione del presente lotto saranno automaticamente esclusi i concorrenti aggiudicatari dei lotti
precedenti.
Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente escluso dall'aggiudicazione dei lotti
successivi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO E - EMPOLESE - CIG 735430761F
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Empoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere accordo quadro relativo alle
prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi - zona empolese

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Vetustà media parco mezzi / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Dotazione aggiuntiva del parco mezzi / Ponderazione: 12
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Criterio di qualità - Nome: Disponibilità di macchine speciali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Numero di dipendenti / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Dall' aggiudicazione del presente lotto saranno automaticamente esclusi i concorrenti aggiudicatari dei lotti
precedenti.
Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente escluso dall'aggiudicazione dei lotti
successivi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO F - VALDELSA - CIG 7354312A3E
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19
Luogo principale di esecuzione:
CASTELFIORENTINO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l' individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere accordo quadro relativo alle
prestazioni di servizi di pulizia reti e impianti della società per la durata di 24 mesi - zona VALDELSA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Vetustà media parco mezzi / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Dotazione aggiuntiva del parco mezzi / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Disponibilità di macchine speciali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Numero di dipendenti / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Dall' aggiudicazione del presente lotto saranno automaticamente esclusi i concorrenti aggiudicatari dei lotti
precedenti.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 075-167960

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2100000512
Lotto n.: 1
Denominazione:
LOTTO A - PISA - CIG 7354280FD4
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/08/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
titano spurghi srl
porcari
Italia
Codice NUTS: ITI12
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 600 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 600 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7)

Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8)

Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9)

Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10)

Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

7/9

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2100000512
Lotto n.: 2
Denominazione:
LOTTO B - VALDINIEVOLE - CIG 7354290817
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/08/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
GINESI RAFFAELLO SRL
MASSA MACINAIA
Italia
Codice NUTS: ITI12
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 600 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 600 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7)

Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8)

Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9)

Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10)

Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2100000512
Lotto n.: 3
Denominazione:
LOTTO C - LUCCHESIA - cig 7354295C36
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/08/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
S.C.E.P. SRL
PISTOIA
Italia
Codice NUTS: ITI13
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 300 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7)

Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8)

Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9)

Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10)

Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 0
Lotto n.: 4
Denominazione:
LOTTO D - PONTEDERA - CIG 7354297DDC
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 0
Lotto n.: 5
Denominazione:
LOTTO E - EMPOLESE - CIG 735430761F
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 0
Lotto n.: 6
Denominazione:
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LOTTO F - VALDELSA - CIG 7354312A3E
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
1 - L' offerente e i subappaltatori indicati nella terna dovranno avere al momento dell' offerta la disponibilità
di una sede operativa con le caratteristiche indicate all'articolo 2.3 del capitolato, o, in alternativa, dovranno
dichiarare l'impegno a dotarsene in caso di aggiudicazione. L'assenza della disponibilità di tale sede all'atto
della stipula del contratto né impedirà la stipulazione stessa.
2 - L'aggiudicatario dovrà avere adempiuto agli obblighi previsti da quanto disposto nel Dl.gs. 81/2008 e Dpr
177/2011 in materia di idoneità ad eseguire prestazioni in luoghi confinati o, in caso contrario dovrà dichiarare
la propria volontà di subappaltare tali prestazioni, in quanto il loro ammontare è inferiore al 30% dell'importo di
ciascun lotto.
3 -Poiché le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano in quelle elencate all’ art. 1 comma 53 della
Legge 190/2012 e ss.mm.ii., al fine di stipulare successivamente l’ accordo quadro il concorrente – alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte - dovrà essere iscritto presso la white list della prefettura
di competenza oppure aver presentato richiesta di iscrizione presso la stessa prefettura.
4 - All' aggiudicatario sarà richiesto di presentare la documentazione necessaria per procedere con la stipula
del contratto assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi eventualmente prorogabili di ulteriori 7. Il
mancato rispetto di tali termini determinerà la revoca dell'aggiudicazioni.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Toscana
via Ricasoli, 22
Firenze
50122
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2018

