
 
 

 
LOC. CUCULO - FRAZ. PATRIGNONE 

tel.  0575/3391 -  fax. 0575/320289 – www.nuoveacque.it 
P. IVA  01616760516 

52100  A R E Z Z O  
 
 

BANDO DI GARA 
 
 

SEZIONE I: AMMINISTGRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione  
NUOVE ACQUE s.p.a.  
indirizzi  
Sede Legale e Direzione tecnica  
Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo  
punti di contatto  
tel. 0575 3391 fax. 0575 320289  
profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it  
L’APPALTO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA. Le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante 
esclusivamente per mezzo della piattaforma Net4market al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque come da Disciplinare Telematico 
e relativo Schema temporale – Timing di gara. 
NON È AMMESSA LA FORMULAZIONE SU CARTACEO. 
Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra citati. Il bando, il disciplinare di 
gara, il Capitolato Speciale di polizza e la documentazione complementare sono 
disponibili sul profilo committente ed anche sul link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque nell’apposito spazio “Elenco 
bandi e avvisi in corso” in corrispondenza del bando di abilitazione.  
I.6) Principali settori di attività: acqua  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
PULIZIA LOCALI  
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi  
II.1.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali 
della Stazione Appaltante.  
II.1.5) Valore stimato complessivo nel triennio: Valore, IVA esclusa, €. 350.000,00 



 
 

(diconsi Euro trecentocinquantamila/00) di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta € 1.037,00 (diconsi Euro milletrentasette/00); 
II.1.6) Lotti: unico 
II.2.1) CIG:83676524DF CPV: 90911200-8 – Codice NUTS: ITE18; 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
II.2.6) Valore stimato complessivo nel triennio: Valore, IVA esclusa, €. 350.000,00 
(diconsi Euro trecentocinquantamila/00) di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta € 1.037,00 (diconsi Euro milletrentasette/00); 
II.2.7) Durata del contratto: 3 (tre) anni a partire dall’apposita consegna oltre ad un 
massimo di ulteriori mesi 12 quale opzione di proroga di cui all’art. 106 comma 11 D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.2) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici per essere ammessi alla 
gara devono: 

a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.; 

b) Capacità economica e finanziaria:  
c) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) ovvero nel corrispondente Registro professionale dello stato di 
appartenenza; 

d) accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel 
presente disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto, nello schema di 
contratto, ed in tutta la documentazione complementare; 

e) Capacità economica e finanziaria:  
- Possesso di una referenza bancaria; 
- avere un fatturato specifico complessivo nell’ultimo triennio pari o superiore 

a 550.000,00 euro; 
N.B.: Per le imprese che abbiano iniziato l’attività dopo il 01/01/2017, i requisiti 
di fatturato  devono essere rapportati al periodo di attività.   

f) Capacità tecniche e professionali:  
- Aver svolto     servizi analoghi verso almeno tre aziende nell’ultimo triennio  
- (elenco completo di   descrizione, importo, date e destinatari pubblici o 

privati).  
II.1.4) Norme e criteri di partecipazione: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 
45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva (art. 103 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.) per ogni specifico appalto.  
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: le polizze assicurative 
sono finanziate con fondi propri di Nuove Acque s.p.a.; i pagamenti come da 
Capitolato Speciale di polizza.  
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), criteri, pesi e riparametrazione come da Disciplinare 
di gara.  
IV.1.3) Informazioni sul contratto: la stipula del contratto avverrà con n. 1 (uno) 
operatore economico. 



 
 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del 15/09/2020 
esclusivamente in formato elettronico tramite la piattaforma telematica sulla 
piattaforma Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque 
come da Disciplinare Telematico. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.  
IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: dalla data ultima di ricevimento delle offerte per 
tutta la durata temporale dell’accordo quadro. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 16/09/2020 presso la sede di 
Arezzo, via Montefalco n. 55; possono assistere all’apertura delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Per il presente bando trova applicazione quanto previsto all’articolo 50 del 
DLgs.50/2016  e dalla L.R. Toscana n.18 del 16/04/2019 così come indicato nel 
disciplinare di gara 
VI.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle 
condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, 
nel Capitolato Speciale di polizza ed in tutta la documentazione complementare, sono 
condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio, ostensibilità dei 
documenti, trattamento dati, condizioni particolari e riserve della Stazione appaltante 
come da Disciplinare di gara. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti 
potranno essere inoltrate tramite la piattaforma telematica Net4market. Le 
comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate tramite la medesima 
piattaforma telematica.  
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Nuove Acque s.p.a si riserva, in 
ogni caso, il diritto di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa e di procedere, nel caso di unica offerta 
presentata, all’individuazione dei contraenti solo dopo specifica verifica della congruità 
e convenienza della stessa. Si riserva inoltre di non procedere all’individuazione dei 
contraenti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. L’atto di accordo quadro ed i contratti degli specifici appalti non 
conterranno la clausola compromissoria. 
Responsabile Unico del Procedimento è Guillermo Sannuto. 
VI.4.3) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il 
TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40 -50100 Firenze. 
 
 
Arezzo, li __/__/2020 
 

IL RESPONSABILE INVESTIMENTI GARE  E  ACQUISTI 
(dott. ing. Guillermo Sannuto) 


