PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze
Direzione Amministrativa – Ufficio Approvvigionamenti
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI RUBINETTI DI ARRESTO

DISCIPLINARE DI GARA
(Gara N. 328/2005 - APP)
Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA
La presente gara ha per oggetto la fornitura di RUBINETTI DI ARRESTO.
IMPORTO A BASE D’ASTA della fornitura € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) al netto dell’I.V.A.
20%.
Art. 2 - NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, direttamente alla Società Publiacqua S.p.A.
Ufficio Protocollo Via Villamagna, 90/c – 50126 FIRENZE, nel normale orario di ufficio, e comunque non oltre
le ore 12 del giorno 03 ottobre 2005, a pena d’esclusione, un plico indicante all'esterno "OFFERTA PER
FORNITURA DI RUBINETTI DI ARRESTO – NON APRIRE”, IL GIORNO E L’ORA DELL’ESPLETAMENTO
DELLA GARA, L’INDIRIZZO E LA DENOMINAZIONE DELLA DITTA CONCORRENTE. Il plico, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Le Ditte interessate dovranno altresì far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante
agenzia di recapito autorizzata o a mano, direttamente alla Società Publiacqua S.p.A. Magazzino di Firenze,
Via Villamagna, 25 – 50126 non oltre le ore 12 del giorno 03 ottobre 2005, a pena di esclusione, i campioni
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Sul collo dovrà essere indicato all’esterno la dicitura “GARA
N°328/2005 – RUBINETTI DI ARRESTO – CAMPIONI - NON APRIRE”, IL GIORNO E L’ORA
DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA, L’INDIRIZZO E LA DENOMINAZIONE DELLA DITTA
CONCORRENTE. Il collo, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura. Il collo contenente i campioni, viaggia a rischio e pericolo del mittente per cui nulla
potrà essere preteso nei confronti di Publiacqua SpA, qualora la merce arrivasse incompleta e/o
danneggiata. I campioni in questione non verranno restituiti.
Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, a loro volta, pena l’esclusione dalla gara, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente, le indicazioni relative
all’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione”
“B – Offerta economica”
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BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”
IN TALE BUSTA DOVRANNO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Capitolato speciale debitamente firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta per
accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.
2) Cauzione provvisoria, in originale, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta e,
precisamente, pari a EURO 3.500,00 ( tremilacinquecento/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:
-

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.

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, economicofinanziaria 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. 5 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 12-03-2004, ma in tal caso non troverà applicazione la disposizione di
cui all’art. 3, secondo comma, del relativo schema tipo (1.1).
3) Modello A (allegato al presente disciplinare) debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante; il modello dovrà essere corredato, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un
documento di identità.
4) Modello B (allegato al presente disciplinare) debitamente compilato e sottoscritto:
4.a. dal titolare in caso di impresa individuale;
4.b. dal socio in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
4.c. dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza in altro tipo di società o consorzio.
Il modello dovrà essere corredato, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un documento di
identità.
5) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante della ditta concorrente (alla dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore):

a. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto;

b. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
c.

assume l’impegno, in caso di aggiudicazione o qualora la Ditta risultasse seconda in
graduatoria, di fornire alla stazione appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la
documentazione atta a verificare la veridicità delle dichiarazioni riportate nel Modello A);
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d. dichiara di possedere la necessaria struttura organizzativa, le capacità tecniche ed
economiche, nonché le autorizzazioni legali previste, per eseguire le forniture oggetto
dell’appalto;
e. dichiara che i beni offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche richieste per la presente
fornitura all’ articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
f.

dichiara di essere in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le norme della
serie UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da Enti od Organismi qualificati secondo le norme
della serie UNI CEI EN 45000.

Il Capitolato speciale, il Modello A e le Dichiarazioni di cui al precedente punto 5) possono essere
sottoscritte anche da parte di un procuratore del legale rappresentante, ma, in tal caso, deve essere allegata
copia fotostatica della relativa procura.
La busta dovrà altresì contenere, ai soli fini della attribuzione del punteggio, depliants illustrativi dei
prodotti offerti, comprensivi di schede tecniche esclusivamente in lingua italiana, oppure corredati da
apposita traduzione.
BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore,
dovrà indicare in cifre ed in lettere sia il prezzo unitario che il prezzo complessivo offerto.
La busta dovrà altresì contenere, ai soli fini della attribuzione del punteggio, l’indicazione dei tempi di
consegna.
Art. 3 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 04/10/2005, presso una sala dell’Ufficio Acquisti, Servizio Approvvigionamenti – Via Villamagna,
90/c Firenze –, alle ore 9,30 si procederà all’apertura del plichi pervenuti per la verifica della regolarità della
documentazione presentata.
Successivamente, per le sole Ditte ammesse ed in seduta riservata, una commissione specializzata
procederà alla valutazione della documentazione tecnica ed assegnerà i punteggi relativi alla qualità.
Al termine della valutazione la commissione stilerà apposita graduatoria.
Le Ditte ammesse riceveranno quindi comunicazione della data di apertura delle buste contenenti l’offerta
economica. In questa fase, che si terrà in seduta pubblica, è prevista l’attribuzione del punteggio relativo ai
tempi di consegna e al prezzo.
Il punteggio massimo è di 100 punti.
Si precisa che tutti gli elementi riportati di seguito saranno oggetto di valutazione e che per ciascun elemento
privo di specifica indicazione sarà attribuito punteggio 0 (zero).
L’assegnazione dei punteggi sarà così articolata:
1) Max 30 punti alla qualità.
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 fornitore.
2) Max 10 punti ai tempi di consegna, così attribuiti:
•

Entro 20 giorni:

10 punti
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•
•

Da 21 giorni a 45 giorni:
Oltre 45 giorni:

5 punti
0 punti

3) Max 60 punti al prezzo, secondo la seguente formula:

Prezzo
minimo
Prezzo
offerto

x 60

Alla Ditta aggiudicataria verrà data comunicazione scritta contemporaneamente all’affidamento della
fornitura dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.
La gara potrà essere aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida.
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 2, busta “A – Documentazione”).
La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione (per irregolarità formali,
opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Ditte concorrenti.
I risultati della gara saranno inseriti nella rete informatica della Società.
Art. 4 – Cauzione definitiva
Nelle stesse forme e clausole della cauzione provvisoria l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione
definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione dell’appalto.
Art. 5 – Termini e modalità di restituzione 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”.
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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 strumenti cartacei ed informatici,
nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle
finalità perseguite con la 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 trattati esclusivamente dai responsabili e dagli incaricati 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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MODELLO A
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”)
Il sottoscritto ______________________________________________________________
in

qualità

di

LEGALE

RAPPRESENTANTE

dell'Impresa

________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________ ai fini
della partecipazione alla gara d'appalto del 03/10/2005 per la fornitura di
Rubinetti

d’arresto

(gara

n.

328/2005);

consapevole

delle

sanzioni

penali

previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di

_____________________

per

la

seguente

attività

_____________________________________________________________________________
__________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione ____________________________________________________
• data di iscrizione ______________________________________________________
• durata della ditta/data termine _________________________________________
• forma giuridica _________________________________________________________
• n. telefono ________________________ - n. fax ___________________________
• iscrizione INPS di ________________________ matricola ___________________
• iscrizione INAIL di _______________________ matricola ___________________
• persone attualmente in carica:
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza
di se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti:
 per le imprese individuali: il titolare;
 per le S.N.C. e per le S.A.S.: tutti i soci;
 per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza;

2) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 22 D.Lgs. 158/95 e
dall’art. 11 D.Lgs. 358/92;
3) che nei confronti di se stesso non è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, Legge 27.12.1956, n.
1423;
4) di essere a diretta conoscenza che né in relazione a se stesso, né alle altre
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persone

attualmente

in

carica,

persone

indicate

al

precedente

punto

1),

l’impresa si trova in una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e dall’art. 22 del D.Lgs. 158/95;
5) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.
17 della Legge 19.03.1990, n. 55;
6) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro;
7) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
forniture/servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
8) che l'impresa non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231
08/06/01;
9) che l’impresa non si trova, rispetto alle altre partecipanti alla gara, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;
10)

che le eventuali imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del

codice

civile,

si

trova

in

situazione

di

controllo

diretto

o

come

controllante o controllato, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione
sociale e sede):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11) che l’impresa ha conseguito, negli esercizi 2002/2003/2004, per forniture
identiche

o

analoghe

a

quelle

oggetto

del

presente

appalto,

un

fatturato

globalmente non inferiore all’importo a base d’asta.
Esercizi finanziari

Fatturato forniture identiche o analoghe

2002
2003
2004
TOTALE

12) che, ai sensi dell'art.1, comma 5, della Legge n. 327/2000, l'impresa ha
adempiuto,

all'interno

della

propria

azienda,

agli

obblighi

di

sicurezza

previsti dalla vigente normativa;
13) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 l'impresa si trova
nella seguente situazione (barrare quella che interessa):


1)non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui
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alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure
da

15

a

35

dipendenti

e

non

ha

effettuato

assunzioni

dopo

il

18.01.2000;


2)ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più
di

35

dipendenti,

oppure

occupa

da

15

fino

a

35

dipendenti

e

ha

effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;
14) che riguardo a quanto previsto dal D.L. 25/09/2002, n. 210, l’impresa si
trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):


1)di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383/2001;



2)di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.

Luogo e data
FIRMA

____________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03: i dati personali saranno utilizzati
dalla Società Publiacqua ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i
diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.
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MODELLO B
DICHIARAZIONE DI CIASCUNA DELLE ALTRE PERSONE ATTUALMENTE IN
CARICA INDICATE NEL MODELLO A), DIVERSE DAL FIRMATARIO
DELL'OFFERTA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”)

Il sottoscritto ______________________________________________
in qualità di ___________________________________________________
dell'impresa ___________________________________________________
con sede in ___________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del 03/10/2005 per la
fornitura di Rubinetti d’arresto (Gara n° 328/2005), consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a)di essere nato il_____________ a _______________________________
e

residente

a

___________________________________________________

Via/Piazza

_________________________________________ N° ________;

b)che

nei

propri

l'applicazione

confronti

di

una

non

delle

è

pendente

misure

di

procedimento

prevenzione

di

per
cui

all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423;
c)che in relazione a se stesso l’impresa non si trova in alcuna
delle

cause

di

esclusione

dalla

partecipazione

alle

gare

ai

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 358/92.

Luogo e data
FIRMA
__________________

N.B.:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

non

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03: i dati personali saranno utilizzati
dalla Società Publiacqua ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i
diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.
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