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IRISACQUA S.r.l. 

via IX Agosto, 15 

34170 GORIZIA 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

mediante procedura aperta  

(*Modificato Determina D.G. n.343/14  di  Avviso Errata Corrige del 18/09/2014)  

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 1000  

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 598:2009  

CIG. 591607752E 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 Gorizia (GO) 

Tel. +39.0481.593108; Fax +39.0481.593410; E-mail info@irisacqua.it; Sito internet www.irisacqua.it 

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Procedura Aperta sopra soglia comunitaria nell’ambito dei Settori Speciali ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006.  

 

3. CIG.   591607752E 

 

4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto del presente affidamento riguarda la fornitura, il trasporto presso le aree individuate dall’Aggiudicante, lo scarico 

e l’accatastamento di tubazioni in ghisa sferoidale per funzionamento in pressione aventi diametro nominale DN 1000 

mm per una lunghezza utile Lu, corrispondente a 1.450,00 metri. 

Le caratteristiche tecniche, dimensionali e prestazionali delle tubazioni oggetto della presente gara d’appalto di fornitura, 

nonché condizioni e le modalità di consegna, di pagamento, verifiche, ecc. sono indicate nell’allegato “Capitolato 

Speciale d’Appalto”. 

 

5. IMPORTO A BASE DI GARA 

http://www.irisacqua.it/
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L’importo a base di gara della fornitura (riportata nel “Capitolato Speciale d’Appalto”) ammonta ad euro 638.000,00 

(I.V.A. esclusa) a cui sommare euro 2.200,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

L’importo complessivo, pari ad euro 640.200,00 (I.V.A. esclusa), risulta pertanto così suddiviso: 

 

 Descrizione Importi 

1 Importo della fornitura soggetto a ribasso € 638.000,00 

di cui: 1.1 Costo del personale € 25.520,00 

 1.2 Costi di sicurezza aziendali € 3.190,00 

2 Oneri per la sicurezza per l’attuazione del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta € 2.200,00 

 IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 640.200,00 

 

Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, 

comma 6, del Decreto n. 81/2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati 

rispettivamente al rigo 1.1 (costo del personale) e al rigo 1.2 (costi di sicurezza aziendali) della tabella precedente, sono 

ritenuti congrui, con la precisazione che sono stati valutati al netto dei relativi costi di produzione della fornitura. 

L’importo compensa il valore della fornitura, il carico presso il sito di produzione, il trasporto franco destino, lo scarico e 

l’accatastamento a destinazione, la realizzazione della recinzione dell’area di stoccaggio nonché tutti gli oneri relativi a 

prove e verifiche ordinate dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è consentito nei limite del 30% dell’importo della fornitura secondo le norme dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06. 

In sede d’offerta il concorrente indicherà le parti di fornitura o di lavorazioni che intende subappaltare. E’ fatto obbligo 

agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai propri subappaltatori, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori stessi con indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

Ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente dovrà fornire una dichiarazione sulla provenienza dei 

materiali offerti (Modello Allegato 4) riportante nome e luogo dello stabilimento di fabbricazione nonché sulla quota 

della fornitura originaria di Paesi terzi all’Unione Europea che non dovrà superare il 50% del valore totale della fornitura. 

aLe tubazioni di ghisa a grafite sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento certificato ai sensi della norma EN 

ISO 9001:2008, rilasciato da organismo accreditato secondo normativa EN ISO/IEC 17011:2004 da ACCREDIA o da 

equipollente Ente Europeo (Modello Allegato 4). 

 

6. TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il tempo utile per l’ultimazione di tutte le forniture previste nell’appalto è fissato in 80 (ottanta) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.  

E’ prevista una prima consegna il cui termine è fissato in 20 (venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.  
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Pertanto le consegne delle condotte sono suddivise in due fasi: 

 Una prima consegna entro e non oltre il termine sopra indicato di 20 giorni, sulla base della quantità 

(lunghezza utile complessiva in metri lineari) offerta in sede di gara;  

 Una o più consegne parziali a completamento della quantità oggetto della presente fornitura (lunghezza 

utile complessiva pari a 1450 metri), da effettuarsi entro il termine di ultimazione di esecuzione del 

contratto. 

 

7. FINANZIAMENTO 

La fornitura è finanziata con contratto di finanziamento con Istituti Bancari. 

 

8. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate 

ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06. 

Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in 

particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, e 47 dello stesso Decreto. 

 

9. RIUNIONE DI IMPRESE 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa devono essere specificatamente indicati i 

dati identificativi della capogruppo e delle mandanti con la specificazione delle parti/quote della fornitura che saranno 

eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio (comma 4, art. 37, D.Lgs. 163/06). 

Per la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere prodotti gli atti attestanti la 

costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai 

quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata capogruppo.  

Ai sensi del comma 8 dell’art. 37, in caso di partecipazione alla gara di imprese non ancora costituite in raggruppamenti 

temporanei, la domanda di partecipazione (Modello Allegato 1) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte 

le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio e dovrà contenere l’impegno espresso a che, in caso di 

aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse indicata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta congiunta dovrà 

essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/consorziate. 

E’ comunque vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in associazione pena l’esclusione per entrambi i concorrenti. 

Non sono ammesse modificazioni alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato in sede di offerta. 

 

10. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara si compone di:  

 Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 
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 Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali. 

Tutti i documenti sono pubblicati e scaricabili sul sito www.irisacqua.it. 

 

11. REQUISITI DI CAPACITA’ GIURIDICA, ECONOMICO – FINANZIARIA e TECNICO – ORGANIZZATIVA  

11.1 Requisiti di Capacità Giuridica 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali o 

commerciali dello Stato di appartenenza, se impresa straniera, per attività coerente con I'oggetto della presente 

gara ai sensi dell’art. 39 D.Lgs 163/06 (vedi dichiarazione di cui all’Allegato 1). 

 Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 

di cui alle prescritte dichiarazioni (Allegati 1 e 2). 

11.2 Requisiti di capacità  tecnico – organizzativa 

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui al precedente paragrafo per essere ammessi alla gara i concorrenti 

a pena di esclusione, dovranno possedere le sotto indicate condizioni minime di idoneità   tecnico – 

organizzativa 

 Requisiti di capacità tecnico – organizzativa: 

Elenco delle principali forniture similari (tubazioni in ghisa a grafite sferoidale per funzionamento in 

pressione conformi alla norma EN 598) prestate negli ultimi tre anni, con indicazione dell’importo delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Il livello minimo di capacità è dato da 

almeno 2 forniture non inferiori a complessivi € 320.000,00 (dichiarazione all’Allegato 1 - punto 14 ). 

Il requisito  può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso in ogni caso l’impresa mandataria possiede 

il requisito in misura maggioritaria. 

E’ ammesso l’avvalimento (vedi Allegati 1 bis e 1 ter). In caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare la 

documentazione prevista dall’art. 49 D.L.gs 163/06. II concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle  prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi, previsti 

dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausi liario. II 

concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. 

 

12. CAUZIONE PROVVISORIA  

L'impresa concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà costituire garanzia provvisoria, pari al 2% 

dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06.  

I concorrenti potranno costituire la cauzione provvisoria anche mediante fidejussione che, ai sensi del comma 3 

dell'art. 75, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente at tività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la 

garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 

http://www.irisacqua.it/
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La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla presentazione dell' offerta. 

Ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.lgs. 163/06 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 113 D.Lgs. 16 3/06, in 

caso di aggiudicazione. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi 

dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.Lgs. 163/06. 

In caso di riunione di imprese la garanzia deve essere intestata oltre che alla capogruppo anche a tutte le 

associate. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del 

D.Lgs. n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato M al D.P.R. n. 207 del 

2010, con  le seguenti precisazioni: 

a) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella 

graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva 

lettera b); 

b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, sono considerate 

anormalmente basse le offerte che, in relazione sia ai punti relativi al prezzo, sia alla somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quatro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti nel bando di gara.  

 

c) TABELLA RIASSUNTIVA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Num. Elemento di valutazione Peso ponderale 

1 Pregio tecnico 38 

2 Qualità 30 

3 Prezzo 25 

4 Offerta di tempo 7 

 Totale 100 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del prodotto della 

somma pesata e cioè applicando la seguente formula: 





n

j

jiji PcK
1

 

Ove: 

Ki  = indice di valutazione dell’offerta attribuito al concorrente i-esimo; 

Σ  = sommatoria relativa agli elementi di valutazione; 
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n    =     numero di  elementi/sub elementi di valutazione; 

 Pj = peso attribuito all’elemento di valutazione “j”; 

Cij  = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, variabile da 0 a 1. 

 

d) Gli elementi di valutazione e i relativi pesi ponderali dell’offerta tecnica sono i seguenti:  

e.1)  L’elemento di valutazione n. 1 “Pregio tecnico” è suddiviso in sub – elementi di valutazione. Nella tabella 

a seguire sono riportati i punteggi relativi ai sub elementi dell’elemento di valutazione n. 1. L’attribuzione dei 

singoli punteggi dei sub – elementi di valutazione dell’elemento di valutazione n. 1 “Pregio tecnico” avverrà 

sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dall’offerente nella compilazione dell’Allegato 5 (Offerta tecnica). 

Sub elemento 
 
 

P
es

o
 

Descrizione elemento di valutazione 

P
u

n
te

g
g

io
 

1.1 

Quantità 

fornita per la 

prima 

consegna 

entro 20 

giorni 

(lunghezza 

utile di 

tubazioni) 

16 

1.1.1 Lunghezza utile superiore a 200 metri 16 

1.1.2 Lunghezza utile compresa tra 100 e 200 metri 12 

1.1.3 Lunghezza utile compresa tra 100 e 150 metri 8 

1.1.4 Lunghezza utile compresa tra 50 e 100 metri 4 

1.1.5 Lunghezza utile interiore a 50 metri 0 

1.2 

Omogeneità di 

fabbricazione 

delle 

tubazioni 

12 

1.2.1 Tubazioni integralmente fabbricati nel medesimo sito di 
produzione 

12 

1.2.2 Tubazioni fabbricate in diversi siti di produzione 5 

1.2.3 Altro 0 

1.3 

Lunghezza dei 

tubi 

10 

1.3.1 Tubazioni aventi lunghezza normalizzata pari a 8,15 m 10 

1.3.2 Tubazioni aventi lunghezza normalizzata pari a 7,00 m 5 

1.3.3 Tubazioni aventi lunghezza normalizzata pari a 6,00 m 0 

 

e.2)  L’elemento di valutazione n. 2 “Qualità” è suddiviso in sub – elementi di valutazione. Nella tabella a 

seguire sono riportati i punteggi relativi ai sub elementi dell’elemento di valutazione n. 2. L’attribuzione dei 

singoli punteggi dei sub – elementi di valutazione dell’elemento di valutazione n. 2 “Qualità” avverrà sulla 

base delle dichiarazioni sottoscritte dall’offerente nella compilazione dell’Allegato 5 (Offerta tecnica). 

Sub elemento 

P
es

o
 

Descrizione elemento di valutazione 

P
u

n
te

g
g

io
 

2.1 

Deviazione 

angolare 

ammissibile 

dei giunti 

10 
2.1.1 Tubazioni DN 1000 aventi deviazione angolare 

ammissibile superiore a 3° 
10 
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Sub elemento 

P
es

o
 

Descrizione elemento di valutazione 

P
u

n
te

g
g

io
 

2.1.2 Tubazioni DN 1000  aventi deviazione angolare 

ammissibile superiore a 2° fino a 3° 
7 

2.1.3 Tubazioni DN 1000  aventi deviazione angolare 

ammissibile superiore a 1°30' fino a 2° 
3 

2.1.4 Tubazioni DN 1000 aventi deviazione angolare 

ammissibile pari a 1°30' 
0 

2.2 

Rivestimento 

interno 

10 

2.2.1 Rivestimento interno in poliuretano conforme alla norma 
UNI EN 15655:2009 

10 

2.2.2 Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso con 
coefficiente di scabrezza Ks pari o superiore a 110 m1/3/s 

8 

2.2.3 Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso con 
coefficiente di scabrezza Ks pari o superiore a 100 m1/3/s 

5 

2.2.4 Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso con 
coefficiente di scabrezza Ks inferiore a 100 m1/3/s 

0 

2.3 

Rivestimento 

esterno 

10 

2.3.1 Rivestimento in lega di zinco e alluminio preferibilmente 
con una composizione pari a 85% Zn – 15% Al, con o senza 
altri metalli, con una massa minima pari a 400 g/m2, con strato 
di finitura. 

10 

2.3.2 Rivestimento di zinco rinforzato con massa media per 
unità di superficie pari o superiore a 200 gr/m2, con strato di 
finitura 

4 

2.3.3 Rivestimento esterno di solo zinco con massa media per 
unità di superficie inferiore a 200 gr/m2, con strato di finitura 

0 

 

Per i punteggi assegnati all’offerta tecnica, “Pregio tecnico” e “Qualità”,  sarà effettua la cosiddetta 

“riparametrazione” così come indicato nella determina dell’AVCP n.7 dd 24/11/2011 e nella successiva sentenza 

della Consiglio di Stato sez.IV di data 14/11/2012 n. 5754. 

 

e) L’elemento di valutazione n. 3 “Prezzo”  verrà valutato con l’applicazione della seguente relazione 

matematica: 

iP

P
P min   

dove: 

P coefficiente per l’elemento prezzo assegnato all’offerta i-esima; 

Pi prezzo della fornitura offerto dal concorrente i – esimo al netto degli oneri per la sicurezza per 

l’attuazione del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta ; 

Pmin prezzo minimo per la fornitura offerto dai concorrenti al netto degli oneri per la sicurezza per 

l’attuazione del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta ribasso dell’offerta minima. 

L’attribuzione del punteggio degli elementi di valutazione n. 3 “Prezzo” avverrà sulla base delle dichiarazioni 

sottoscritte dall’offerente nella compilazione dell’Allegato 7 (Offerta economica). 



Pag. 8 di 20 

 

f) All’ elemento di valutazione n. 4 “Offerta di tempo” verrà attribuito un punteggio sulla base del numero di 

giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione della fornitura. Tale termine deve essere minore o uguale a quello 

posto a base di gara (Punto 6 del presente Disciplinare di Gara) pari a ottanta giorni naturali e consecutivi verrà 

valutato con l’applicazione della seguente relazione matematica, tenendo conto che:  

- le riduzione delle tempistiche per l’ultimazione della fornitura non può essere superiore a 24 giorni naturali e 

consecutivi corrispondente al 30% (trenta per cento) di riduzione offerta. 

Nell’offerta di tempo sarà privilegiata la riduzione media, pertanto alla riduzione sul tempo è attribuito:  

 il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 

 il coefficiente uno all’offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle offerte superiori alla predetta media 

(ininfluenza delle riduzioni superiori alla media); 

 il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla predetta media, applicando la 

seguente formula: 

per Ti < Tmed allora Di = Ti / Tmed 

per Ti ≥ Tmed allora Di = 1,00 

dove: 

Di è il coefficiente della riduzione offerta dal singolo concorrente, variabile da zero ad uno; 

Ti è la riduzione offerta dal singolo concorrente; 

Tmed è la riduzione media tra tutte le offerte presentate 

 

L’attribuzione del punteggio degli elementi di valutazione n. 4 “Offerta di tempo” avverrà sulla base delle 

dichiarazioni sottoscritte dall’offerente nella compilazione dell’Allegato 6 (Offerta di tempo). 

 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla base delle dichiarazioni presentate dall’offerente. 

 

14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, presentata in conformità alle prescrizioni di 

seguito indicate, al protocollo di Irisacqua entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12 del giorno 12 

Novembre  2014. 

Essa sarà presentata in un plico adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno: 

 l’indirizzo completo del mittente, 

 l’indicazione se trattasi di Impresa Singola, ovvero di consorzio o di raggruppamento temporaneo; 

 indirizzo di destinazione: Irisacqua S.r.l. – via IX Agosto 15, 34170 GORIZIA( ITALIA) ; 

la dicitura “Offerta per la fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009. 

Gara del giorno12 Novembre  2014. ore 12.”  
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Il recapito del plico potrà avvenire esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito 

autorizzata, corriere oppure direttamente a mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante che rilascerà regolare 

ricevuta. Non sono consentite altre modalità di presentazione dell’offerta. 

Del giorno e dell’ora di ricevimento farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta / timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di 

Irisacqua. Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non 

giunga ad Irisacqua entro il termine perentorio stabilito nel presente BANDO di GARA. Non sono ammesse offerte 

trasmesse via fax o e-mail. 

Oltre a tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente. E le offerte 

saranno rispedite chiuse al mittente. 

Il suddetto plico dovrà contenere quattro buste idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:  

1) BUSTA A) – sigillata e recante l’indicazione “Documentazione Amministrativa” e contenente quanto indicato 

al punto A); 

2) BUSTA B) – sigillata e l’indicazione “Offerta tecnica ” e contenente quanto indicato al punto B); 

3) BUSTA C) – sigillata e recante l’indicazione “Offerta di tempo” e contenente quanto indicato al punto C); 

4) BUSTA D) – sigillata e recante l’indicazione “Offerta economica” e contenente quanto indicato al punto D). 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella Busta A), debitamente chiusa e sigillata e recante sull’esterno l’indicazione “Documentazione amministrativa” 

dovrà essere inclusa a pena di esclusione la sotto indicata documentazione: 

a) Domanda di partecipazione alla gara, e dichiarazione sostitutiva, scritta in lingua italiana, in conformità al 

contenuto del Modello allegato al presente avviso (Allegato 1), resa dal rappresentante legale dell’Impresa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e limitazione alla 

partecipazione di gare nonché le altre dichiarazioni ivi contenute (utilizzando preferibilmente il modello Allegato 

1) e allegando copia di documento di identità personale in corso di validità. Nel caso di ATI non ancora 

costituite o Consorzi ordinari tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa con le stesse modalità, a pena 

di esclusione, da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento e deve essere corredata dalla 

fotocopia di documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari. 

Il concorrente dovrà indicare, al relativo punto dell’Allegato 1, il numero di FAX al quale dichiara di 

accettare che vengano formalmente trasmesse, da parte della stazione appaltante, tutte le 

comunicazioni relative alla presente gara. In caso di Raggruppamento temporaneo d’Imprese il numero di fax 

– unico per tutte le imprese – è indicato ed accettato da tutti i partecipanti al raggruppamento. 

In caso di partecipazione con avvalimento dei requisiti, devono essere presentate anche le dichiarazioni e la 

documentazione di cui all’ Allegato 1 bis e all’ Allegato 1 ter . 

b) Dichiarazioni, sostitutive di certificazione, di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) D.Lgs 163/06, ai 

sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatte sul modello di cui all'Allegato 2 rese da: direttore tecnico o 

ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società, gli altri soci della società in nome collettivo, gli altri soci 

accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha reso la 
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dichiarazione di cui alla precedente lett. a), o tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

per altri tipi di società o consorzi, sempre diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui 

alla precedente lett. a) attestanti l’assenza delle condizioni di esclusione e/o di limitazione alla 

partecipazione alle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni secondo la vigente normativa. 

c) Ricevuta del versamento della somma di € 70,00  a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai 

sensi dell' art. 1 c. 65 e 67 L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell' Autorità del 15 febbraio 2010.  

Si ricorda che, come prescritto dall'Autorità il versamento della contribuzione deve essere effettuato e 

comprovato secondo le nuove istruzioni operative dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (www.autoritalavoripubblici.it), in vigore dal 1° maggio 2010. 

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali 

iscrivendosi on line al nuovo ‘servizio di riscossione’, che sarà disponibile sul sito dell’Autorità dal 1 maggio 

2010, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. 

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove credenziali e 

inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Sono consentite due modalità 

di pagamento della contribuzione: 

 on – line mediante carta di credito; 

 presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal 

portale dell’AVCP. 

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione di 

gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 

ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. 

Si precisa che la mancata presentazione della ricevuta di pagamento di tale contributo è motivo 

di esclusione dalla gara. 

d)  Copia del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto di Fornitura debitamente siglati in 

ogni pagina e sottoscritti per accettazione, da persona legalmente autorizzata a rappresentare il 

concorrente. In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti i due capitolati dovranno essere firmati su 

ciascuna pagina da parte del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 

e) Dichiarazione di subappalto resa utilizzando il Modello Allegato 3 

f) Dichiarazioni particolari dell’Appalto, rese utilizzando l’Allegato 4, in merito alla provenienza delle forniture 

ed alla certificazione dei siti di produzione, debitamente compilate e sottoscritte per accettazione, da persona 

legalmente autorizzata a rappresentare il concorrente. In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti la 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata 

g) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta da presentare mediante polizza fidejussoria 

bancaria o assicurativa emessa da Istituto autorizzato, con scadenza non inferiore a 180 giorni a decorrere 
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dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere costituita come indicato al precedente Punto 12 

integrata a pena di esclusione con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 Cod. Civ. 

h) Informativa Privacy, allegata al presente Bando, da restituire debitamente sottoscritta da parte di tutti i 

soggetti (titolari, rappresentanti legali, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai fini della partecipazione 

alla presente gara effettuano dichiarazioni relative a dati personali. 

L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati personali, non sarà 

motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione. 

 

Nel caso in cui il candidato non intendesse consentire l’acceso, ad altri soggetti, di parte della propria offerta in quanto, 

atti e/o informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

163 del 2006, presentare motivata dichiarazione e contestualmente presentare in busta separata, (inserita sempre 

all’interno della stessa Busta A)  la documentazione a comprova delle proprie affermazioni. 

Nel caso in cui il candidato non intendesse consentire l’acceso, ad altri soggetti, di parte della propria offerta in quanto, 

atti e/o informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

163 del 2006, presentare motivata dichiarazione e contestualmente presentare in busta separata, (inserita sempre 

all’interno della stessa Busta A)  la documentazione a comprova delle proprie affermazioni. Motivazione e 

documentazione non potranno essere espressioni di una generica aspirazione alla riservatezza di dati e informazioni. 

 

B) OFFERTA TECNICA 

La Busta recante all’esterno la dicitura “B – Offerta Tecnica”, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, impegnativa 

per la ditta offerente, deve contenere, a pena di esclusione, l’Allegato 5 “OFFERTA TECNICA”, debitamente 

compilato e sottoscritto. 

In tale allegato il concorrente deve compilare: 

 La tabella relativa all’elemento di valutazione n. 1 “Pregio tecnico”, ricopiando nella colonna “Caratteristica di 

pregio tecnico offerta” una sola delle diciture contenute nella colonna “Caratteristica di pregio tecnico” in 

funzione della propria offerta. 

 La tabella relativa all’elemento di valutazione n. 2 “Qualità”, ricopiando nella colonna “Caratteristica di qualità 

offerta” una sola delle diciture contenute nella colonna “Caratteristica di qualità” in funzione della propria 

offerta. 

Nel caso in cui l’Offerente non riporti alcuna dicitura corrispondente ad un sub elemento, ovvero riporti una dicitura non 

comprensibile ovvero riporti una dicitura da cui non si evincano le caratteristiche offerte, verrà attribuito il valore minimo 

pari a 0 (zero). 

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

L’offerta deve essere sottoscritta a seconda dei casi:  

 dal legale rappresentante dell’impresa/società singola; 

 dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti; 
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 dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi. 

In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti . 

Non sono ammessi ulteriori documenti tecnici a supporto e, ancorché pertinenti, non saranno presi in alcuna 

considerazione né, tantomeno, saranno oggetto di valutazione. 

La Commissione si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, opportuni chiarimenti. Tali elementi 

potranno avere solo valore chiarificatore e non modificatore o integratore delle offerte ricevute.  

 

C) OFFERTA DI TEMPO 

La busta recante all’esterno la dicitura “C – Offerta di tempo”, sigillata e siglata sui lembi di chiusura,  deve 

contenere, a pena di esclusione, l’Allegato 6 “OFFERTA DI TEMPO”, debitamente compilato e sottoscritto. 

In tale allegato il concorrente è tenuto compilare la colonna “Tempo di esecuzione” indicando il termine, espresso 

in giorni naturali e consecutivi, che riesce a garantire per l’ultimazione della fornitura. 

Nel caso in cui l’Offerente riporti una dicitura non comprensibile ovvero riporti una dicitura da cui non si evinca il 

tempo offerto, ovvero non riporti nulla, verrà attribuito un valore pari a quello indicato nel Capitolato speciale 

d’appato (80 giorni naturali e consecutivi). 

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di documento d’iden tità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

L’offerta deve essere sottoscritta a seconda dei casi:  

 dal legale rappresentante dell’impresa/società singola; 

 dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti; 

 dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi. 

In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.  

La Commissione si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, opportuni chiarimenti. Tali elementi 

potranno avere solo valore chiarificatore e non modificatore o integratore delle offerte ricevute.  

 

D) OFFERTA ECONOMICA 

La busta recante all’esterno la dicitura “D – Offerta Economica”, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, deve 

contenere, a pena di esclusione, l’Allegato 7 “OFFERTA ECONOMICA”, in bollo, debitamente compilato e 

sottoscritto, nel quale deve essere indicato l’importo unitario (in cifre e lettere), l’importo totale dell’offerta (in cifre e 

lettere) e l’importo totale dell’offerta comprensivo degli oneri di sicurezza (in cifre e lettere). 

In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. Non sono 

ammesse offerte in aumento, l’offerta dovrà essere unica. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, 

da copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

L’offerta deve essere sottoscritta a seconda dei casi:  

 dal legale rappresentante dell’impresa/società singola; 



Pag. 13 di 20 

 dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti; 

 dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi. 

In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti . 

La Commissione si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, opportuni chiarimenti. Tali elementi 

potranno avere solo valore chiarificatore e non modificatore o integra tore delle offerte ricevute. 

 

15. APERTURA DELLE OFFERTE 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte verrà nominata apposita Commissione di Gara. 

L’Apertura delle offerte avverrà in seduta aperta al pubblico,  il giorno 13 Novembre 2014 ore 11.00  presso la 

sede Legale di Irisacqua S.r.l. di cui al punto 1 della presente documento. 

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive. Nell’ora e nel giorno indicato per l’apertura delle offerte, 

nella prima seduta pubblica, si procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi, 

successivamente verranno aperti i plichi generali per verificare che contengano le buste sigillate: Busta A, Busta B,  

Busta C, Busta D. 

Si passerà, quindi, sempre nella stessa seduta pubblica all’apertura ed all’esame della documentazione contenuta nella 

Busta “A - Documentazione Amministrativa” relativa alla qualificazione dei candidati sulla base delle dichiarazioni e 

delle certificazioni dagli stessi prodotte, nonché all’esclusione dalla gara di quei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso di tali requisiti. È in facoltà della Commissione, nei casi dubbi, ammettere i candidati con riserva 

o sospendere la seduta nel caso si rendessero necessari approfondimenti di istruttoria, rinviando i lavori ad altra 

pubblica seduta di cui sarà data preventiva comunicazione. 

I soggetti ammessi alle sedute pubbliche sono i legali rappresentanti dei concorrenti, oppure i soggetti muniti di specifica 

delega loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra. 

La Commissione procederà inoltre al sorteggio pubblico per gli adempimenti di cui all’art. 48, comma 1, del 

D.lgs. 163/06 su cui si richiama l’attenzione in specie per le conseguenze della mancata comprova documentale 

del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dichiarati. 

La Commissione, conclusi gli adempimenti di cui al precedente capoverso, per quanto attiene alle determinazioni in 

merito alla verifica del possesso dei requisiti di capacità  tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati, provvederà 

altresì in seduta pubblica ad aprire le Buste “B”, contenenti le offerte tecniche dandone lettura dei contenuti ed 

assegnando i relativi punteggi così come stabilito nel presente  disciplinare di gara, parimenti in seduta pubblica,  

trattandosi di criteri predefiniti  di applicazione automatica  che non comportano valutazione tecnica. Da parte dei 

commissari. Terminata le operazioni darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. 

La Commissione quindi procederà all’apertura delle Buste C, contenenti l’offerta sui tempi di consegna, dandone lettura 

dei contenuti ed assegnando i relativi punteggi. Si procederà pertanto a sommare i punteggi attribuiti all’offerta sui tempi 

di consegna ai punteggi parziali in precedenza determinati. 

La Commissione procederà quindi all’apertura delle Buste D, contenenti l’offerta economica. Data lettura degli importi 

totali offerti procederà al calcolo dei punteggi per ogni offerta, e alla somma dei punteggi attribuiti all’offerta economica ai 
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punteggi parziali in precedenza determinati, ottenendo i punteggi totali delle offerte per ciascun concorrente. 

La Commissione procederà, ove sussistano i presupposti di legge, alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi 

dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e, qualora sussistano offerte anormalmente basse, procederà alla 

sospensione della seduta. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici, esaminerà ai sensi 

del suddetto art. 86 del D.Lgs 163/2006, le giustificazioni presentate dai concorrenti e valuterà la congruità delle offerte a 

partire da quella che ha ottenuto il punteggio più elevato, ove anomala. Qualora le giustificazioni contenute nell’offerta di 

un concorrente non saranno ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, Irisacqua richiederà all’offerente di 

integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. All’esclusione potrà 

provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio. 

Qualora le giustificazioni siano considerate non adeguate, dopo contraddittorio, la Commissione potrà dichiarare 

l’esclusione dell’offerta e, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 D.L.gs. 163/06, procederà nella stessa maniera 

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino all’identificazione della migliore offerta non anomala.  

Qualora le giustificazioni risultino viceversa congrue, l’offerta in esame verrà dichiarata congrua e verrà confermata, in 

capo all’offerente, l’aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica appositamente convocata. 

Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua ed appropriata a 

insindacabile giudizio della Commissione. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo. 

In caso di parità risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo negli 

elementi di valutazione “Pregio tecnico” e “Qualità”. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, Irisacqua provvederà alla verifica del possesso dei requisiti 

di capacità  tecnico-organizzativa con le modalità di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, per la ditta 

aggiudicataria e per il concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti 

precedentemente sorteggiati, ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 

L’esito della gara verrà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva mediante 

trasmissione al fax che lo stesso concorrente ha indicato in sede di gara. 

 

16. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare nei termini indicati nella richiesta di Irisacqua, tutta la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti generali previsti dal presente disciplinare di gara; in particolare: 

 Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio - registro delle Imprese, munito della dichiarazione che nulla 

osta ai fini dell’art. 10 della legge 575/65 e successive modificazioni- dichiarazione antimafia- ; 

 Cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvi gli aumenti previsti per norma. L'importo 

della cauzione può essere ridotto del 50% nei casi previsti dall’ art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 

 Modello Gap 

 Certificazione ex legge 68/99 (ove il concorrente non abbia dichiarato di non essere tenuto per esenzione a 

rispettare le norme contenute nelle L. 68/99, il medesimo deve produrre apposita certificazione di data non 
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anteriore a quella di pubblicazione del bando rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza 

alle norme stesse); 

 Documentazione prescritta dal D. Lgs. 81/08 ( Allegato XVII – Idoneità tecnica) 

 Comunicazione dati necessari all’acquisizione della Dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) da parte di  

Irisacqua; 

 Irisacqua provvederà inoltre a richiedere puntuale e specifica documentazione di ottemperanza agli obblighi 

inerenti le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 

Nell’ipotesi che la verifica di cui sopra dia esito sfavorevole Irisacqua si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico 

in oggetto al secondo classificato sempre in esito a favorevole riscontro delle verifiche di cui sopra, denunciando il fatto 

alle autorità competenti. 

L’aggiudicatario definitivo è tenuto inoltre alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione 

del contratto (spese contrattuali e quant’ altro richiesto). 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso questi siano già in 

possesso di Irisacqua, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente; tale circostanza va espressamente 

indicata dal concorrente con l’indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti i 

documenti richiesti. 

Irisacqua potrà provvedere a verificare d'ufficio i requisiti d'ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio in 

sede di gara mediante utilizzo del casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei LL.PP. e 

richiesta alle amministrazioni competenti di conferma scritta della veridicità di quanto attestato (art. 71, comma 2, D.P.R. 

445/2000). 

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti 

richiesti per l'aggiudicazione dell'appalto, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione stessa ed i provvedimenti 

conseguenti. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere ad Irisacqua la restituzione, a proprie spese, della 

documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia ed avverrà dopo il trentacinquesimo giorno dall’avvenuta comunicazione di non aggiudicazione/ 

esclusione ai contro interessati. 

 

17. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta rimane valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 

dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. 

 

18. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti nei soli casi tassativi previsti ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 163/06 

e precisamente:  
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“ in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal D.Lgs.163/06 e dal relativo Regolamento di attuazione  

D.P.R.207/2011  nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione  o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente  l’offerta o la domanda  di 

partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da non far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle  offerte. “  

In conformità a quanto indicato nel paragrafo precedente l'esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che 

incorrano ad esempio nelle seguenti circostanze: 

 

 Pervenute dopo il termine perentorio per la presentazione dell’offerta; 

 Carenti di una o più delle dichiarazioni richieste, ritenute essenziali, ovvero con indicazioni errate, non veritiere o 

comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; la mancanza del 

bollo per contro non dà luogo ad esclusione ma a necessità di regolarizzazione degli atti; 

 Presentate da imprese che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, pur se 

dichiarata inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle 

vigenti disposizioni; 

 Mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica. 

 

Il dichiarante è espressamente ammonito che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, si applicheranno le 

sanzioni penali stabilite dal Codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Irisacqua si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a compiere o a fornire precisazioni e chiarimenti circa le 

informazioni e la dichiarazioni contenute nella documentazione fornita. Ciò non va inteso nel senso di richiedere 

successivamente dichiarazioni che, obbligatorie, non siano state rese ma solo di chiarirne e completarne il contenuto in 

qualche parte non sostanziale, risultata carente. 

Irisacqua potrà, inoltre, disporre eventuali controlli a campione sulle dichiarazioni rese che, qualora riscontrate false, 

determineranno l’esclusione dalla gara e l’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 76 

DPR 445/2000. 

 

19. RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni complementari esclusivamente  all’indirizzo mail 

info-appalti@irisacqua.it  fino a al 23 Ottobre 2014 alle ore 12. I quesiti e Ie relative risposte, se richiesti in tempo 

utile, saranno resi noti a tutti i concorrenti entro da data ultima di  30 Ottobre 2014, mediante pubblicazione suI sito 

internet di Irisacqua: www.irisacqua.it  

Per rispetto ai principi di trasparenza e parità di trattamento non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti oltre la 

data stabilità, in quanto  vi sarebbe il  rischio  che non tutti gli interessati ne siano informati in tempi utili, per gli stessi 

motivi non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti ad indirizzi o con modalità diverse da quelle stabilite al 

paragrafo precedente. 
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Le risposte sono da considerarsi interpretazione autentica della documentazione di gara a chiarimento delle  regole della 

procedura stessa. 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI (* articolo modificato Determina D.G. n.343/14  di  Avviso Errata Corrige del 18/09/2014) 

Nel formulare l’offerta la Ditta in indirizzo dovrà tener presente quanto indicato in seguito. 

Irisacqua, come già precedentemente indicato nel presente disciplinare (in riferimento ai requisiti speciali di carattere 

tecnico ed in applicazione dell’art. 48 del D.Lgs 163/96, in sede di sorteggio o in sede di aggiudicazione, qualora 

l’aggiudicatario non sia stato sorteggiato nelle precedente fase di gara,), provvederà a richiedere tutta la 

documentazione attestante la tipologia e le caratteristiche delle tubazioni offerte dal concorrente, onde verificare la 

rispondenza ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e la loro conformità alla norma EN 598:2009. 

In particolare si richiama quanto precisato nel Capitola Speciale d’Appalto: 

 I termini per l’esecuzione della fornitura sono espressamente riportati all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Sono fissate all’art. 21 del Capitolo Speciale d’Appalto le penali per ritardi nella prima consegna e nel termine 

ultimo di ultimazione delle forniture. Allo stesso articolo sono fissate ulteriori penali per: 

o  Prima consegna in quantità inferiore a quella offerta in sede di gara; 

o  Forniture non rispondenti alle caratteristiche tecniche e prestazionali offerte; 

o  Forniture non rispondenti alle caratteristiche tecniche e prestazionali in genere. 

L’applicazione di ciascuna penale non pregiudica l’applicazione delle altre. 

 La durata minima della garanzia sulle tubazioni deve essere di 24 mesi (art. 14 del Capitolato Speciale 

d’Appalto); 

 Tutte le procedure di verifica della conformità della fornitura saranno svolte dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto nominato dalla Stazione Appaltante in base alle modalità di accettazione e verifica della fornitura 

indicata nel Capo II della Parte II del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità descritte all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto mediante 

rate di acconto dovute ogniqualvolta l’importo maturato, determinato al netto del ribasso d’asta, delle ritenute ed 

incrementato della quota relativa di oneri per la sicurezza, raggiunge un valore non inferiore ad euro 200.000,00. 

 La liquidazione delle fatture sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, previa acquisizione del DURC, con bonifico 

bancario presso l’Istituto che verrà comunicato dall’Aggiudicataria, senza ulteriori spese per la Stazione 

Appaltante, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. 

Si richiama l’attenzione sugli obblighi inerenti la tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L.136/2010. 

 

L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno allo stesso indicati con apposita 

comunicazione scritta da parte di Irisacqua, con avvertenza che, in caso contrario, Irisacqua stessa potrà procedere alla 

revoca dell’affidamento ed eventualmente affidare l’incarico al concorrente che segue nelle graduatoria. 

Ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o  di liquidazione 

coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento 

ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:  
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- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore 

offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara; 

- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte 

dall’aggiudicatario originario; 

- se l’offerta dell’operatore economico supplente ricade nella condizione di cui al Punto 10 lett. b) prima 

dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente. 

 

Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, non risolte in sede transattiva o di accordo bonario ai sensi 

rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono deferite alla competenza 

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Gorizia con esclusione della competenza arbitrale. 

 

Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs  231/01, opportunamente integrato con apposita 

sezione contenente le disposizioni  per la prevenzione della corruzione  e  per la trasparenza. Tutti i destinatari del 

Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente  gara, siano essi amministratori, dirigenti, 

dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi affidatari,  hanno l’obbligo di uniformare la propria 

condotta ai principi sanciti nel codice etico nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle 

attività aziendali  definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua.  

La violazione da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali  definite 

nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, rappresenta, se accertata, inadempimento contrattuale che  legittima, da 

parte di Irisacqua stessa, la risoluzione unilaterale del contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, 

comporta altresì  valutazione negativa che inciderà sui Rapporti Negoziali futuri con il  medesimo  soggetto. 

 

Irisacqua S.r.l. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora la 

stessa sia valutata congrua a insindacabile giudizio di Irisacqua S.r.l. stessa; 

Eventuali subappalti, nei limiti consentiti dall’art. 91, comma 3, D.Lgs 163/06  saranno disciplinati ai sensi dell'art 118 del 

D.Lgs. 163/2006; i pagamenti dei servizi svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che dovrà 

trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del predetto art.118 D.Lgs. 163/06. 

Si rende noto che la previsione dei  costi di pubblicazione, per estratto, del Bando di Gara  sui quotidiani  

ammonta  ad   €  2.700.  

 

21. DICHIARAZIONI DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI 

Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 
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a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento per ogni Busta, 

anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 

ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza; 

a.4) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, 

gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre 

disposizioni vigenti aventi forza di legge; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 

163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare 

in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le 

particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 

dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante 

con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 

del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 

stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata 

ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai 

sensi della Parte prima, Capo 2, lettera k), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 79, comma 

5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

h) L’ Offerta  le dichiarazioni  la documentazione debbono essere redatte in lingua italiana. 

 

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.   
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Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto 

ai fini della gara, si informa che: 

 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore Generale  nella persona dell’Avv. Paolo Lanari; 

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al 

trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 

7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto 

da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, 

possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

f) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto 

legislativo n. 196 del 2003; 

h) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al 

trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d). 

 

23. NOTE E PRECISAZIONI 

Irisacqua S.r.l. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, nell’interesse pubblico correlato anche a 

valutazioni di ordine economico, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e, nel caso, nessun concorrente 

potrà pretendere alcunché per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto, né potranno essere 

richiesti compensi o rimborsi per la redazione e la presentazione degli elaborati, restando a completo carico ed 

onere del concorrente ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara. 

 

Responsabile del Procedimento ing. Igor Bortolotti, tel. n. 0481.770.273 

Responsabile per l’Istruttoria dott.ssa Nahàni Liviero tel. n. 0481.593.146 

 

Gorizia, 9  Settembre 2014 

Il DIRETTORE GENERALE 
- Avv. Paolo Lanari- 

 


