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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/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.acque.net/
fornitori/gare-e-appalti
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 di n. 6 lotti di accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti
delciclo idrico integrato
Numero di riferimento: 2100002488

II.1.2)

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

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

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 lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato
nelterritorio gestito dalla società per la durata di 36 mesi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 70 000 000.00 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 1 - ZONA PISA - 8460492ADB
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

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

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, consistenti in lavori rientranti in categoria OG6
(acquedotti,gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), nella misura del 100%

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: 12 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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'assegnazione dei lotti
successivi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 2 - ZONA EMPOLESE 8460514D02
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Empoli
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, consistenti in lavori rientranti in categoria OG6
(acquedotti,gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), nella misura del 100%

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: 12 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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'assegnazione dei lotti
successivi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 3 - ZONA BIENTINA 8460533CB0
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Bientina

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, consistenti in lavori rientranti in categoria OG6
(acquedotti,gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), nella misura del 100%

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: 12 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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'assegnazione dei lotti
successivi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 4 - ZONA VALDELSA 8460552C5E
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19 Siena
Luogo principale di esecuzione:
Poggibonsi

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, consistenti in lavori rientranti in categoria OG6
(acquedotti,gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), nella misura del 100%

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: 11 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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'assegnazione dei lotti
successivi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 5 - ZONA TERRICCIOLA 8460568993
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
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Terricciola
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, consistenti in lavori rientranti in categoria OG6
(acquedotti,gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), nella misura del 100%

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: 11 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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'assegnazione dei lotti
successivi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 6 - ZONA LUCCHESE-VALDINIEVOLE 846058037C
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Capannori

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, consistenti in lavori rientranti in categoria OG6
(acquedotti,gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), nella misura del 100%

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: 12 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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
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 categoria
e classifica corrispondente al lotto di maggior importo per cui viene presentata offerta; per l' operatore estero
certificato equivalente
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
i livelli minimi richiesti (categorie e classifiche dell'attestato SOA), anche in riferimento alle varie tipologie di
concorrenti (singoli, raggruppati) sono indicati 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 OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) classifica VI valida per la
partecipazione a tutti i lotti di gara, in quanto tutti ricadenti nella predetta classifica VI;
- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categorie 10A o 10 B classe D. Tale requisito può essere
colmato attraverso il subappalto.
Non è ammesso invece, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 89 del D.lgs 50/2016, l'avvalimento
per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la categoria 10A o 10B.
Per concorrente straniero: certificato/i equipollente/i.
R7) per concorrenti italiani e stranieri: essere titolari di contratti nei quali è prevista la prestazione di servizi di
pronto intervento (24h) riferiti a lavori di manutenzione reti idriche, fognarie e del gas; la somma degli importi
di tali contratti (somma dell’importo complessivo di ciascun contratto per il complesso di tutte le prestazioni
contrattualizzate), dovrà essere non inferiore ad Euro 5.000.000,00; i contratti dovranno riferirsi agli ultimi tre
anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione dell'offerta della presente procedura, ed i lavori
potranno essere stati eseguiti direttamente o indirettamente.
Nel caso di contratti che hanno avuto inizio prima del periodo di cui sopra, o che hanno termine dopo il termine
per la presentazione dell'offerta, sarà considerato l'importo del solo periodo ammesso, calcolato presumendo un
avanzamento lineare dei lavori oggetto dei contratti.
Un operatore economico che – in qualità di operatore singolo – fosse in possesso di attestazione SOA con
categorie e classifiche sufficienti a soddisfare il precedente requisito R6, se non in possesso per intero
dell’entità del requisito R7 sopra indicata, dovrà comunque partecipare in Raggruppamento temporaneo di
imprese di tipo orizzontale con altra/e impresa/e dotata/e di attestato SOA per categoria OG6 e di titolarità di
contratti nei quali è prevista la prestazione di servizi di pronto intervento (24h) riferiti a lavori di manutenzione
reti, in modo tale da dimostrare – attraverso l’intero Raggruppamento – il possesso del requisito R7, nell’entità
sopra indicata. Ad ogni modo, il possesso del requisito deve essere dimostrato in misura maggioritaria
dall’impresa capogruppo.
In caso di operatore economico costituito da Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito R7 deve
essere posseduto dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria, e da tutte complessivamente per l’intero
ammontare.
In caso di operatore economico costituito da Consorzio, il possesso del requisito deve essere dimostrato dalla/e
impresa/e designata/e esecutrice/i.
Poiché il requisito R7 (organizzazione del lavoro in regime di pronto intervento – dimostrato attraverso la
titolarità di contratti) costituisce requisito di esperienza professionale pertinente, tale requisito può essere
oggetto di avvalimento solo a condizione che l’impresa ausiliaria esegua direttamente i lavori per cui tali
capacità sono richieste, ai sensi dell’art. 89, comma 1, secondo periodo del D.lgs: 50/2016.
R8) 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:
Sarà richiesta cauzione provvisoria come da articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e definitiva come da
articolo 103 del citato D.Lgs.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
mezzi ordinari di bilancio della stazione appaltante - forma di pagamento come da documentazione di gara
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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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 21/12/2020
Ora locale: 09:00

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: 22/12/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Piattaforma SRM
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Inviare delega per la partecipazione all'espletamento della gara all'indirizzo appalti@pec.acque.net . E'
necessario che la delega, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, contenga il
nominativo e documento della persona fisica che prenderà parte alle operazioni ed un indirizzo mail ordinario a
cui inoltrare link di invito per partecipare

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

VI.3)

Informazioni complementari:
Dichiarazione da parte dell’offerente, ai sensi dell’art. I.III.10 del capitolato speciale di appalto, ad Allestire sul
territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente parte della lista dei
Comuni del Lotto di aggiudicazione di cui all’Art. I.II.2), almeno:
- n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione
dei lavori; Consapevole che dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata
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al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto, e che la sede operativa (le sedi operative) e/o il
magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo.
- n°1 centro operativo per ciascun Lotto di aggiudicazione, idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto
operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività di lavori e servizi, di servizio per il personale;
- n°1 magazzino per ciascun Lotto di aggiudicazione, presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti,
idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità
delle prestazioni contrattuali.
Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del
servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere
con il centro operativo.
Oneri sicurezza: lotti 1, 2, 3, 6 - euro 480.000,00. Lotti 4 e 5, euro 440.000,00.
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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
10/11/2020

