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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Acque S.p.A.
via A. Bellatalla, 1
Pisa
56121
Italia
Persona di contatto: Luca Bellesi
Tel.:  +39 50843286
E-mail: l.bellesi@acque.net 
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acque.net
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acque.net/fornitori/gare-e-appalti-lavori

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.acque.net/
fornitori/gare-e-appalti-lavori
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.aceaspa.it/
irj/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione del collettore fognario dal depuratore
di Stabbia al depuratore Aquarno di Santa Croce sull’Arno.
Numero di riferimento: 2100001332

II.1.2) Codice CPV principale
45232400

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di
depurazione ubicati nelle province di Firenze e Pisa, verso il sistema depurativo centralizzato nella zona del
Cuoio, ed in particolare verso il depuratore di Aquarno di Santa Croce sull' Arno (Pi); lo scopo finale delle opere
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in progetto è di convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati nell' area
Valdinievole Nord Est.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 454 616.05 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Cerreto Guidi, Fucecchio e Santa Croce sull' Arno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per affidamento del contratto di appalto inerente i lavori di realizzazione del collettore fognario
dal depuratore di Stabbia al depuratore Aquarno di Santa Croce sull’Arno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 454 616.05 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 660
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
CIG 78169975FD - CUP E93J00000000001

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
R1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; per operatore economico di altro
Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’ Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (allegato XI direttiva 2014/24/UE);
R2) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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R3) Assenza delle situazioni interdittive alla partecipazione di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
s.s.m.m.i.i.
R4) per operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella "black-list" di cui al D.M.
04.05.1999 e al D.M. 21.11.2001 - ai sensi dell'art. 37 Legge 122/2010, - essere in possesso dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 231/2001, e suoi allegati, adottato da Acque S.p.A., nonché del REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI (pubblicata sul sito www.acque.net, sezione Fornitori,
sottosezione Gare e Appalti – Lavori), e delle relative procedure di attuazione, e dei documenti in materia di
Qualità Ambiente e Sicurezza di Acque S.p.A.
Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: per attestare in gara i requisiti relativi ai punti da
R1) a R5), il concorrente dovrà produrre autocertificazione mediante la modulistica indicata del Disciplinare di
Gara.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all' art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra; i soggetti di cui all' art. 45, comma 2,
lettere b), c), d) f) e g) dovranno rispondere ai requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per operatore economico italiano:
essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la/le categoria/e e classifica/e indicate in
disciplinare di gara;
Per l' operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: certificato equivalente
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I livelli minimi (categorie e classifiche dell' attestato SOA, anche in riferimento alle varie tipologie degli operatori
economici (singoli, raggruppati), sono indicate puntualmente nei documenti di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
R6) per concorrente italiano: essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità per le seguenti
categorie e classifiche:
- categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) classifica VI, per eseguire
i lavori della categoria prevalente nell’ importo previsto di Euro 9.615.592,33, pari al 77,205% dell’ importo totale
a base d’asta dell’ appalto;
- categoria OS35 (Interventi a basso impatto ambientale) classifica IV, per eseguire i lavori della categoria non
prevalente nell’ importo previsto di Euro 1.965.976,19, pari al 15,785% dell’ importo totale a base d’asta dell’
appalto;
- categoria OG1 (Edifici civili e industriali) classifica II, per eseguire i lavori della categoria non prevalente nell’
importo previsto di Euro 554.165,98, pari al 4,450% dell’ importo totale a base d’asta dell’ appalto;
- categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) classifica II, per eseguire i lavori
della categoria non prevalente nell’ importo previsto di Euro 318.881,55, pari al 2,560% dell’ importo totale a
base d’asta dell’ appalto;
Le categorie OG1, OS35 e OS30 sono scorporabili, ed anche subappaltabili per intero ad impresa in possesso
del requisito SOA di ciascuna categoria. La loro subappaltabilità totale è ammessa in ragione dell’incidenza
percentuale complessiva dei loro importi rispetto all’ importo totale dell’appalto (inferiore al 30%) e, per quanto
riguarda la categoria OS30, per il fatto che è di importo inferiore al 10% dell’ importo complessivo dell’ appalto.

www.acque.net
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Pertanto, operatori economici singoli non in possesso di SOA per una o più delle categorie non prevalenti di cui
sopra, saranno comunque ammessi sulla base del solo possesso della categoria OG6 con classifica adeguata
e capiente in relazione all’ importo complessivo sia della categoria prevalente che della/e categoria/e non
prevalente/i non posseduta/e.
E’ ammessa la partecipazione di Operatori economici costituiti da Raggruppamenti temporanei di imprese, sia
di tipo orizzontale (nel qual caso l’impresa capogruppo deve possedere la qualificazione in misura maggioritaria,
e tutte devono essere complessivamente qualificate per l’ intero importo della categoria di riferimento), sia
di tipo verticale (le imprese riunite saranno qualificate sulla base delle categorie e classifiche possedute da
ognuna, con l’ osservanza comunque dei seguenti vincoli: la categoria prevalente OG6 deve essere realizzata
dalla capogruppo (singola o associata in maniera orizzontale); le categorie non prevalenti OG1, OS35 e OS30
devono essere realizzate da mandante/i (singola o associata in maniera orizzontale, anche con la capogruppo),
sia di tipo misto.
Per concorrente straniero: certificato/i equipollente/i.
R7) Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità: il requisito dovrà essere
dimostrato da ogni operatore che dimostra la capacità di eseguire lavori per la classifica III o superiore,
(esecuzione prestazioni di importo pari o superiore ad Euro 619.748).

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Ai sensi dell’articolo 24 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” una cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per il calcolo della somma garantita, sarà preso a riferimento
il valore del contratto; l’entità percentuale da applicare a tale valore, sarà quella dipendente dal ribasso offerto in
sede della presente procedura.
2) Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 25, comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli
appalti”, in sede di contratto applicativo sarà richiesta all’ esecutore del contratto apposita polizza CAR a favore
della Stazione Appaltante. La polizza dovrà essere conforme a quanto prescritto all’ art. 42 del Capitolato
Speciale d’ Appalto.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
mezzi ordinari di bilancio - forma di pagamento come da documentazione di gara.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/04/2019
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/04/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
in seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante sita in Via A. Bellatalla 1, 56121 Pisa
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legale rappresentante dell' operatore economico o suo delegato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, l' Appaltatore dovrà rispettare
gli apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e s.m.i.; tale obbligo viene esteso anche agli
eventuali subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dal comma 2 dell' art. 2 del
citato DPR 177/2011.
Si evidenzia la previsione dell’ art. 11 del Capitolato Speciale d’ Appalto, a mente della quale, ai sensi dell’Art.
137 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, l’offerta sarà respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti
che compongono la fornitura
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad Euro 412.428,64.

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
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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:
08/03/2019
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