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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507629-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2022/S 179-507629
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACQUE S.p.A.
Indirizzo postale: Via A. Bellatalla n. 1
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56121
Paese: Italia
Persona di contatto: Gaetano Sestito
E-mail: g.sestito@acque.net
Tel.: +39 50843413
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.acque.net/fornitori/gare-e-appalti-lavori
Indirizzo del profilo di committente: www.acque.net
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acque.net/
download/GARA_2100003111_TUBONE_TRATTO_PIEVE_UGGIA.zip
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:
LAVORI PER IL COLLETTORE FOGNARIO DAL DEPURATORE DI UGGIA AL DEPURATORE DI PIEVE A
NIEVOLE (4° LOTTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA
CROCE SULL'ARNO)
Numero di riferimento: 2100003111 - CIG 9385958192

II.1.2)

Codice CPV principale
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori
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II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento di LAVORI PER IL COLLETTORE FOGNARIO DAL DEPURATORE
DI UGGIA AL DEPURATORE DI PIEVE A NIEVOLE (4° LOTTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO
FOGNARIO DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA CROCE SULL'ARNO).
Gara economicamente più vantaggiosa.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16 358 656.89 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13 Pistoia
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di esecuzione delle opere si trova nella provincia pistoiese, nello specifico Pieve a Nievole

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'intervento è la realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in
una serie di impianti di depurazione nei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio nella Provincia di
Firenze e Santa Croce sull’Arno nella Provincia di Pisa, verso il sistema depurativo centralizzato nella zona del
Cuoio, in particolare verso il depuratore di Aquarno di Santa Croce sull’Arno (Pi).
Lo scopo finale della realizzazione delle opere in progetto è di convogliare ad un unico, efficiente impianto di
depurazione i reflui attualmente trattati nell’area della Valdinievole Nord Est.
Si veda art. 2 del capitolato speciale di appalto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Gara economicamente più vantaggiosa- offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
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.2.13)

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

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) che l’operatore economico italiano o di altro Stato membro residente in Italia sia iscritto alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; che l’operatore economico di altro Stato membro non residente
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in Italia, sia iscritto, 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), da dimostrare
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
R2) che nei confronti dell’operatore economico offerente non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l’operatore economico soddisfi le seguenti condizioni:
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.
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 nel
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
operatorieconomici (singoli, raggruppati), sono indicate puntualmente nei documenti di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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R6) per concorrente italiano: essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità per le seguenti
categorie e classifiche:
• CATEGORIA PREVALENTE OG6 – fascia VI (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione) – euro 11.236.748,65 – pari al 68,690% sul totale dell’opera da appaltare;
• Categoria scorporabile OS35 – fascia III bis (interventi a basso impatto ambientale) – euro 1.618.104,59 – pari
al 9,891% sul totale dell’opera da appaltare;
• Categoria scorporabile OS30 – fascia III bis (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) euro 1.664.437,32 – pari al 10,175% sul totale dell’opera da appaltare;
• Categoria scorporabile OG1 – fascia III bis (Edifici civili ed industriali) - euro 1.766.709,65 – pari al 10,80% sul
totale dell’opera da appaltare;
• Categoria scorporabile OG3 – fascia zero (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, Metropolitane) - euro
70.735,01 – pari al 0,432% sul totale dell’opera da appaltare;
• Categoria scorporabile OS10 fascia zero (Segnaletica stradale non Luminosa) - euro 1.921,67 – pari al 0,12%
sul totale dell’opera da appaltare.
Le categorie OG1, OS35, OS30, OG3 e OS10 sono scorporabili, ed anche subappaltabili per intero ad impresa
in possesso del requisito SOA di ciascuna categoria, ai sensi del comma 1, dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
In forza della citata disposizione di legge, le opere ricadenti nella categoria prevalente OG6 devono essere
eseguite in misura maggioritaria dall’aggiudicatario (ovvero in misura superiore al 50%)
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.
È 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, OS30, OG3
e OS10 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: Ogniqualvolta il possesso del requisito da
dimostrare debba essere commisurato alla classifica III o superiore, l’impresa interessata deve essere anche
dotata di Certificazione di qualità ISO 9001, in corso di validità.
Per i consorzi il requisito deve essere dimostrato dal consorzio.
III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
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Cauzione Provvisoria"; Pari al 2% dell’importo a base d’asta; la cauzione deve essere prodotta con l'osservanza
di tutte le norme di cui all' art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e deve avere validità per almeno DUECENTOQUARANTA
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fidejussione o la polizza deve essere presentata obbligatoriamente secondo lo schema tipo e attraverso
la scheda tecnica allegata sotto la lettera B) al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del
19/01/2018, pena la sua inefficacia/inammissibilità.
La cauzione provvisoria deve riportare, al suo interno, l’impegno del/dei fidejussore/i a rilasciare la garanzia di
cui all’ art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui sia prodotta cauzione provvisoria con somma garantita ridotta ai sensi del citato art. 93 del
D.Lgs. 50/2016, il concorrente sarà tenuto ad allegare, oltre alla copia scansionata della cauzione stessa, la
documentazione che permette la/e riduzione/i dell'importo della cauzione.
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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/10/2022
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/10/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
La procedura selettiva di cui in oggetto, verrà espletata nel giorno e all’ora indicate attraverso la piattaforma
informatica TEAMS.
Le imprese interessate a presenziare alle operazioni di gara troveranno le indicazioni di partecipazione nel
paragrafo varie del disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli, 22
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
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Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2022
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