PUBLIACQUA S.P.A. – Firenze
Direzione Amministrativa – Ufficio Approvvigionamenti
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTATORI A
TURBINA PER ACQUA FREDDA PER I MAGAZZINI DI
PUBLIACQUA S.P.A.
DISCIPLINARE GARA N. 11/2006
Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA
La presente gara ha per oggetto la fornitura di n. 22.020 contatori per acqua
potabile fredda, classe C per montaggio orizzontale (H), a turbina con getto
unico, e getto multiplo quadrante bagnato a rulli protetti, lettura fino a
100.000 mc – autoazzerante. Pressione di esercizio 16 bar - per i magazzini
di Publiacqua SpA, le cui caratteristiche sono specificate nel capitolato
speciale.
IMPORTO COMPLESSIVO presunto a base d’asta della fornitura €
264.220,00
(duecentosessantaquattromiladuecentoventi/00)=
oltre
I.V.A. 20%.
La fornitura è prevista nella forma del LOTTO UNICO
Art. 2 - NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le Ditte interessate dovranno far pervenire un plico sigillato, recante
l’intestazione e l’indirizzo del concorrente, alla Società Publiacqua S.p.A.
Direzione Amministrativa Ufficio Approvvigionamenti Via Villamagna, 90/c –
50126 FIRENZE, entro il termine perentorio stabilito dall’Avviso di Gara, e
cioè il 15 FEBBRAIO 2006 entro le ore 12,00 con la scritta

"OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 22.020 CONTATORI A
TURBINA PER ACQUA FREDDA PER I MAGAZZINI DI
PUBLIACQUA SpA – Gara n. 11/2006”
Nel plico dovranno essere
contrassegnate come segue:

inserite
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due

buste

chiuse

BUSTA N° 1 - DOCUMENTAZIONE
In tale busta dovranno essere inseriti
seguenti documenti:

A PENA DI ESCLUSIONE

i

1) Capitolato speciale debitamente firmato in ogni pagina dal legale
rappresentante della Ditta per accettazione di tutte le condizioni in
esso contenute.
2) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei seguenti
requisiti:
a) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ……………………………
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione di pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
c) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
o di amministrazione controllata o di concordato preventivo né è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.
17 della Legge 19/03/90 n° 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai dati
in possesso delle autorità competenti;
f) di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di
servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) di non aver commesso irregolarità definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il domicilio fiscale;
h) di non aver reso nell’anno antecedente al termine di presentazione
dell’offerta, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso alle autorità competenti;
i) di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 17 Legge 68/1999);
j) di non trovarsi, rispetto alle altre ditte partecipanti alla gara, in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c..
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k) che ha conseguito, negli anni 2003-2004-2005, per forniture
analoghe a quelle richieste, un fatturato per un importo complessivo
non inferiore a 1,5 volte quello posto a base di gara.
l) di possedere la necessaria struttura organizzativa, le capacità
tecniche ed economiche, per eseguire la fornitura oggetto dell’appalto;
m) che la merce sarà consegnata entro 60 (sessanta) giorni solari dal
ricevimento dell’ordine presso ogni magazzino ubicato nel territorio di
Publiacqua, che verrà specificato di volta in volta;
3) Cauzione provvisoria, in originale, pari al 2% (due per cento)
dell’importo a base d’asta e, precisamente, pari a EURO 5.284,00
(cinquemiladuecentotottantaquattro/00), costituita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93. Il
testo della fideiussione dovrà prevedere espressamente e
tassativamente:
-

la validità della garanzia per almeno 180 giorni dal giorno della
gara (compreso);

-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile;

-

l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

3.a La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: (i) nel caso in cui il
contratto non si perfezioni per fatto dell'aggiudicatario, (ii) in caso di
false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora
non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità
morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, (iii) in
caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
Per i termini e le modalità di restituzione della cauzione provvisoria si
rinvia all’art.6 del presente disciplinare (“Termini e modalità di
restituzione dei documenti di gara”).
Si precisa, infine, che la cauzione provvisoria potrà essere prestata
anche mediante scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. n.123 del 12-032004, ma in tal caso non troverà applicazione la disposizione di cui
all’art.3, secondo comma, del relativo schema tipo (1.1).
4) Polizza assicurativa o dichiarazione di impegno a stipulare, in caso
di aggiudicazione, con primaria Compagnia di Assicurazione una
polizza con un massimale non inferiore a Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) contro ogni danno o rischio che possa derivare a
Publiacqua S.p.A o a soggetti terzi dall’esecuzione della fornitura.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dal legale rappresentante
del Concorrente o da Suo procuratore.
3/9

Qualora il firmatario fosse un procuratore, deve essere presentata, a pena
di esclusione, copia fotostatica della relativa procura.
Si richiede altresì, sempre a pena di esclusione, di allegare copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Si richiamano al sottoscrittore dell’autocertificazione le responsabilità
penali previste dall’art. 76 della D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in merito alla
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ricordando inoltre che, nelle
suddette circostanze, la società appaltante Publiacqua S.p.A., provvederà
all’immediata risoluzione del contratto di appalto.

Sempre nella busta “N° 1 Documentazione”, dovranno essere inseriti,

a

pena di esclusione i seguenti documenti:
1) Certificazione oppure autocertificazione a firma del legale
rappresentante o procuratore della ditta concorrente, in cui sia
indicata la qualità e la provenienza della materia prima utilizzata
(ottone, metalli in genere, materie plastiche);
2) Certificazione oppure autocertificazione a firma del legale
rappresentante o procuratore della ditta concorrente di possesso della
certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2000, rilasciata da un
organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie di norme
UNI CEI EN 45000;
3) Relazione tecnica nella quale vengono dettagliatamente descritti e
documentati, ai fini dell’assegnazione del punteggio (max 40 punti) gli
elementi migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel
capitolato speciale di appalto art. 3.
4) Copia Omologazione dei contatori
secondo la direttiva C.E.E. n°75/33.

nella

configurazione

offerta

Le ditte concorrenti potranno presentare depliants e ogni altro documento
ritenuto utile ai fini di una migliore valutazione dell’offerta presentata.
Inoltre, tutti i documenti tecnici, non dovranno riportare alcuna
indicazione di prezzo, pena l’esclusione.
Campione (a parte) di n. 1 contatore per calibro richiesto completo; tali
campioni non saranno restituiti dopo l’aggiudicazione, in quanto
sottoposti a prove distruttive. (Eventuali informazioni tecniche possono
essere richieste al Sig. Martelli tel. 335/5798261 – Ing. Colasurdo tel.
335/5931178). Il campione dovrà pervenire entro il termine perentorio
stabilito dall’avviso di gara, (15/02/2006-ORE 12,00) pena l’esclusione.
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Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dal legale rappresentante
del Concorrente o da un Suo procuratore.
Qualora il firmatario fosse un procuratore, deve essere presentata, a pena
di esclusione, copia fotostatica della relativa procura.

BUSTA N° 2 - OFFERTA ECONOMICA
La busta “N°2 – Offerta economica” dovrà essere sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura e recare all’esterno l’intestazione del mittente e l’oggetto
dell’appalto. Sigilli e firme sui lembi di chiusura sono richiesti A PENA DI
ESCLUSIONE. La busta dovrà contenere:
Offerta economica, redatta su carta intestata e conforme al modello
“Allegato 2 – Schema Offerta Economica”, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o dal suo procuratore, contenente
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto per ciascun articolo,
dell’importo totale offerto per tipo, dell’importo complessivo relativo al
consumo previsto; il prezzo complessivo offerto, dovrà essere inferiore
a quello posto a base di gara.
L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal legale
rappresentante o dal suo procuratore confermate e sottoscritte, a pena di
esclusione dell’offerta stessa.
In caso di soggetti riuniti non ancora formalmente costituiti, l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, deve essere trasmessa copia fotostatica della relativa
procura.
I prezzi offerti saranno comprensivi delle spese di trasporto, di
imballo, scarico e di qualsiasi altro onere connesso con l’esecuzione della
fornitura.
Il prezzo unitario offerto è quello che l’aggiudicatario garantisce
indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti di consegna indicati
di volta in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto
contrattuale.
Non saranno altresì ammesse offerte parziali o condizionate pena
l’esclusione.
Non saranno ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
Nell’ambito delle diverse opzioni tecnico-qualitative ammesse, l’offerta
dovrà essere UNICA. Offerte plurime, alternative o subordinate,
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comporteranno, pertanto, l'esclusione della Ditta concorrente dalla
gara.
In caso di difformità tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere
farà fede il prezzo espresso in lettere.
Art. 3 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante, il giorno 16 FEBBRAIO 2006 ore 9,30 fissato
per la prima seduta per l’apertura della busta “N°1 – Documentazione”, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nei plichi
presentati, procede:
1. A verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
2. A verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra
di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in
una situazione di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o
di rappresentanza che comunque non assicuri la piena autonomia e
segretezza dell’offerta, ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla
gara;
3. A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno
indicato di concorrere – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

Successivamente, per le sole Ditte ammesse ed in seduta riservata, la
commissione valuterà le relazioni, i campioni presentati e gli eventuali altri
documenti tecnici per l’assegnazione dei punteggi relativi agli aspetti tecnicoqualitativi.

Caratteristiche qualitative

MAX 40 punti

Da corrispondere discrezionalmente dalla commissione di gara sugli
elementi migliorativi di rilievo.
Nell’ambito delle eventuali differenze tra le opzioni ammesse, la
commissione a suo insindacabile giudizio, valuterà gli aspetti
qualitativi secondo un criterio di vantaggio economico da ricercarsi
negli aspetti prestazionali, manutentivi e di servizio, nonché nelle
garanzie referenziali del concorrente.

La Stazione Appaltante, il giorno

2 MARZO 2006 alle ore 9,30 fissato per

la seconda seduta per l’apertura della busta “N.2 – Offerta Economica”, in
seduta pubblica, procede:
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1. all’apertura delle buste “N.2 – Offerta Economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara. Si procederà quindi a stilare una
graduatoria di dette offerte, in ordine crescente, al fine di attribuire loro il
punteggio di valutazione dell’elemento “Prezzo” con le seguenti modalità:
a. all’offerta economica riportante il prezzo più basso (Offerta
minore) viene assegnato il punteggio massimo previsto di 60
punti;
b. alle altre offerte economiche (Offertax) viene attribuito a
ciascuna un punteggio (Px), in proporzione, secondo la seguente
formula:
Offerta minore €
Px = ------------------------ x 60
Offertax €
4. a sommare, ai punteggi riportati da ciascuna offerta economica, il
punteggio

attribuito

alle

caratteristiche

tecnico-qualitative

e

ad

individuare, in tal modo, l’ offerta economicamente più vantaggiosa.

La
Stazione
Appaltante
successivamente
procede
a
richiedere
all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, al fine di
verificare le dichiarazioni di cui al punto 2) (Autocertificazione).
In caso di dichiarazioni mendaci e/o false autocertificazioni, la stazione
appaltante procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara, con la
segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ed ad individuare
nuovi aggiudicatari provvisori.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La Società si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al secondo in
graduatoria nel caso in cui si verificasse una delle ipotesi che possono
comportare, a danno dell’aggiudicatario provvisorio, l’escussione della
cauzione provvisoria (punto 3.a busta N°1 – Documentazione).
La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.)
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Ditte concorrenti.
I dati relativi all’aggiudicazione verranno inseriti nella rete informatica.
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Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione di durata mesi 12 (dodici).
Art. 5 – NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle
vigenti disposizioni in materia di appalti di pubbliche forniture.
Art. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La Stazione Appaltante provvederà alla riconsegna delle Polizze Fidejussorie
provvisorie che non siano state prestate mediante scheda tecnica 1.1 di cui
al D.M. n. 123 del 12-03-2004,
nei seguenti termini:


per il concorrente che non sia risultato aggiudicatario o secondo in
graduatoria, immediatamente dopo l’aggiudicazione;



per il concorrente che sia risultato secondo in graduatoria, una volta
perfezionato il contratto con l’Impresa aggiudicataria e, comunque,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione;



per il concorrente risultato aggiudicatario, una volta perfezionato il
contratto.

e con le seguenti modalità:
a) servizio postale, previa allegazione di busta affrancata da
inserire nella Busta “A”;
b) entro 20 giorni dallo svolgimento della gara direttamente presso
l’Ufficio Acquisti di Publiacqua S.p.A., Via Villamagna 90/c
Firenze (lun.- ven. 09/13).
Nel caso in cui il concorrente non si avvalesse di alcuna delle procedure su
esposte, la Stazione Appaltante vi provvederà d’ufficio mediante spedizione in
contrassegno (Euro 5,50 per rimborso spese) o a mezzo raccomandata.
Per la restituzione di ulteriori documenti di gara dovrà essere inoltrata
apposita richiesta scritta all’Ufficio Acquisti che provvederà secondo le
suddette modalità. La richiesta potrà essere presentata anche in sede di gara
e inserita nella Busta “Documentazione”.
La cauzione definitiva sarà restituita all’aggiudicatario successivamente
alla verifica, da parte della stazione appaltante, dell’esatto adempimento
degli obblighi contrattuali assunti.
Ulteriori informazioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati
per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e alla
conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà con
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strumenti cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in
materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità
perseguite con presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i
diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà
determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla
valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o
all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti
saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari
al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o
amministrativi.
Titolare del trattamento è Publiacqua S.p.A.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO E COMMERCIALE
(Dott. Ing. Luciano Del Santo)
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