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Firenze, lì 10 dicembre 2009 
 
Prot.18665 
 
 
OGGETTO: GARA n.634/09 (AVCP n.475605) – fornitura materiale idraulico vario; scadenza 21/12/2009 
 
Oggetto della richiesta: 
Fornitura biennale di materiale idraulico vario distinta nei seguenti 5 lotti: 

1) Lotto 1 (CIG 0407329A83) - Idranti a colonna per tipo e quantitativi indicati nella relativa Scheda. 
2) Lotto 2 (CIG 0407337120) - Valvole di ritegno per tipo e quantitativi indicati nella relativa Scheda. 
3) Lotto 3 (CIG 0407349B04) - Flange antisfilamento per tipo e quantitativi indicati nella relativa 

Scheda. 
4) Lotto 4 (CIG 04073560CE) - Valvole a farfalla per tipo e quantitativi indicati nella relativa Scheda. 
5) Lotto 5 (CIG 0407359347) -  Valvole riduttrici per tipo e quantitativi indicati nella relativa Scheda 

 
Alla presente gara potranno partecipare tutti i soggetti che abbiano correttamente assolto agli obblighi relativi 
al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti e che siano in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di 
cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. 
 
Ai fini dell’attestazione del possesso dei suddetti requisiti il concorrente dovrà presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 mediante gli Allegati 1-2-3. 
Ciascun concorrente potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti. 
 
Nell'ambito delle diverse opzioni tecnico-qualitative ammesse, l'offerta dovrà essere UNICA. Offerte plurime, 
alternative o subordinate, comporteranno, pertanto, l'esclusione della Ditta concorrente dalla gara. 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, pena l'esclusione. 
 
Luogo di consegna: Magazzini o altre sedi di Publiacqua S.p.A. indicate di volta in volta nell'ordine e 
comunque nell'ambito di competenza territoriale del committente. 
 
I quantitativi indicati rappresentano una stima di quanto necessario per un periodo di circa due anni. La 
trattativa è finalizzata alla stipula di un contratto aperto, caratterizzato da necessità non predeterminate, 
pertanto il contratto potrà trovare conclusione anche laddove l'importo dello stesso risultasse solo 
parzialmente esaurito. 
 
Siete invitati a sottoporci la vostra migliore offerta senza che ciò comporti alcun impegno o onere per 
Publiacqua S.p.A., entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 DICEMBRE 2009. 
Non saranno prese in esame le offerte pervenute dopo la scadenza sopra indicata. 
Il plico dovrà essere indirizzato a questa azienda ed inoltrato per posta raccomandata oppure consegnato a 
mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo di Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze. 
 
Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la denominazione e indirizzo della 
ditta concorrente, la dicitura "Offerta per la fornitura di Materiale Idraulico vario - Gara n.634/09 - NON 
APRIRE" e l’indicazione dei lotti per i quali la ditta concorre. 
Detto plico dovrà, a sua volta, contenere al suo interno tre buste (A, B e C); a loro volta tali buste 
dovranno essere sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recare all'esterno l'intestazione del mittente, le 
indicazioni relative all'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, "A-Documentazione", "B-Offerta 
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Tecnica" e "C-Offerta Economica". Sigilli e firme sui lembi di chiusura della busta "C-Offerta Economica" 
sono richiesti a PENA DI ESCLUSIONE. 
 
– Nella busta "A – Documentazione" dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 
1) Dichiarazioni da rendersi mediante o in perfetta conformità agli Allegati 1-2-3; 
Si precisa che: 
- le dichiarazioni di cui agli Allegati 1 (Dichiarazione di partecipazione) e 2 (Dichiarazione relativa ai requisiti 
di ordine generale e speciale) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante (o dal titolare 
in caso di impresa individuale) o suo procuratore; 
- le dichiarazioni di cui all'Allegato 3 (Casellario giudiziale) dovranno essere rese da parte di tutti i soggetti 
attualmente in carica indicati dall'art.38 lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/06 e, pertanto, dal titolare e da tutti i 
direttori tecnici in caso di impresa individuale, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici in caso di società in 
nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici in caso di società in accomandita 
semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici in caso di 
altro tipo di società o consorzio; di tale documento è ammessa anche presentazione in copia fotostatica con 
sottoscrizione non in originale; in alternativa infine, potrà essere presentata originale o copia autenticata 
nelle forme di legge del/i casellario/i giudiziale di data, rispetto a quella di gara, non anteriore a 1 mese. 
L'Allegato 3 dovrà essere sottoscritto anche dal procuratore se firmatario dei documenti di gara; 
- i suddetti allegati dovranno essere accompagnati da copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità (una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta). 
 
2) Copia controfirmata del "Codice Etico Appalti ed Approvvigionamenti - Rapporti Fornitori" 
 
– Nella Busta "B – Offerta Tecnica" dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Indicazione del produttore del materiale offerto e, con riferimento a ciascun articolo richiesto, indicazione 
del codice del prodotto offerto o altro elemento che ne permetta l'individuazione. 
2) Schede tecniche degli articoli offerti e quant’altro eventualmente richiesto nel dettaglio delle specifiche 
tecniche di ciascun lotto (es. certificazione di prodotto, certificazione di conformità al Decreto ministeriale 
n.174/2004). 
I documenti tecnici NON dovranno riportare alcuna indicazione di prezzo. 
 
– Nella busta "C – Offerta Economica" dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Offerta economica, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o dal 
suo procuratore riportante la dicitura "Fornitura di _______________________ (descrizione e n° lotto) - Gara 
n.634/2009", l'indicazione al netto d'iva del prezzo unitario offerto per ciascun articolo e complessivo per 
l'intera fornitura espresso sia in "cifre" che in "lettere", il tutto in conformità al modello "Scheda di Offerta" 
allegata. 
L'importo complessivo offerto per ciascun lotto potrà superare il valore biennale presunto. 
L'offerta non può presentare correzioni che non siano dal legale rappresentante o dal suo procuratore 
confermate e sottoscritte. 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, pena l'esclusione. 
 
Con la presentazione dell'offerta economica come sopra formulata, si invita altresì il concorrente ad indicare, 
qualora interessato, la % di sconto sul listino dei prodotti offerti che, in caso di affidamento, si impegna a 
praticare alle condizioni di gara per l'eventuale acquisto di ulteriori articoli non compresi tra quelli 
espressamente richiesti in gara (il concorrente dovrà indicare il listino - numero, data, e quant'altro occorra 
ad identificarlo - che sarà di riferimento per tali ulteriori acquisti per tutta la durata contrattuale; si precisa che 
tale indicazione non concorre ai fini dell'affidamento e che tali beni potranno essere acquistati anche da altro 
fornitore qualora il committente dovesse ritenere l'offerta dell'aggiudicatario non particolarmente 
vantaggiosa). 
 
2) (Eventuale) Dichiarazione del Legale Rappresentante o suo procuratore che i prezzi offerti non sono 
oggetto di ulteriore ribasso e, pertanto, definitivi per la procedura di gara in oggetto. Si precisa che tale 
dichiarazione dovrà essere presentata qualora il concorrente non intenda negoziare ulteriormente la 
propria offerta. 
 
Criterio di aggiudicazione  
Ciascun lotto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (art. 82, D.Lgs. n.163/06), determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, previo allineamento ai migliori prezzi unitari offerti per le singole posizioni. 
 
Nello specifico Publiacqua richiederà all'operatore economico che abbia offerto il prezzo complessivo più 
basso (risultato della sommatoria dei prezzi unitari offerti per le relative quantità richieste), l'allineamento 
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delle singole posizioni alle quotazioni unitarie in assoluto più vantaggiose per la stazione appaltante, al fine 
di ottenere l'aggiudicazione della gara. Qualora l'operatore interpellato non intendesse allinearsi ai migliori 
prezzi unitari offerti per le singole posizioni, la richiesta sarà rivolta al successivo in graduatoria. In caso di 
mancato allineamento da parte di questi e di tutti gli operatori successivi nella graduatoria di gara, 
Publiacqua si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura e di dichiarare deserta la gara o, in alternativa, 
di aggiudicare la stessa al concorrente che in prima istanza si sarà classificato primo nella graduatoria di 
gara. 
 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 
Publiacqua S.p.A. 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 dei concorrenti. 
 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia 
di appalti pubblici di forniture (settori speciali) e al Regolamento del committente. 
 
Con la presentazione dell'offerta la ditta si impegna ad ottemperare alle seguenti disposizioni: 
 
Art. 1 - Importo dell'appalto 
Importo biennale presunto al netto dell'I.V.A.: 

1) Lotto 1 - Idranti a colonna – Euro 30.000,00 (trentamila/00). 
2) Lotto 2 - Valvole di ritegno – Euro 22.000,00 (ventiduemila/00). 
3) Lotto 3 - Flange antisfilamento – Euro 26.000,00 (ventiseimila/00). 
4) Lotto 4 - Valvole a farfalla – Euro 12.000,00 (dodicimila/00). 
5) Lotto 5 - Valvole riduttrici – Euro 15.000 (quindicimila/00). 

 
L'importo complessivo offerto per ciascun lotto potrà superare il valore biennale presunto, ma il contratto 
sarà in ogni caso stipulato per l’importo sopra riportato. 
 
I quantitativi relativi a ciascun lotto sono da intendersi come assolutamente indicativi: rappresentano una 
stima operata dalla Stazione Appaltante di quanto ad essa necessario per un periodo di 24 (ventiquattro) 
mesi. 
L'importo di aggiudicazione sarà assunto, pertanto, quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà di 
Publiacqua all'utilizzazione anche parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. Il 
fornitore, dunque, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto. 
L'importo di aggiudicazione potrà essere utilizzato anche per acquistare esclusivamente alcune tipologie del 
materiale oggetto di fornitura. 
 
Art. 2 - Subappalto 
L'affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. La Ditta Aggiudicataria potrà avvalersi delle 
prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e scarico. 
Rimane invariata la responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a 
terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dalla presente richiesta e delle relative penali e 
comminatorie. 
 
Art. 3 - Specifiche tecniche 

1) Lotto 1 - Idranti a colonna – vedi Scheda 1 allegata. 
2) Lotto 2 - Valvole di ritegno – vedi Scheda 2 allegata. 
3) Lotto 3 - Flange antisfilamento – vedi Scheda 3a e 3b allegata. 
4) Lotto 4 - Valvole a farfalla – vedi Scheda 4 allegata. 
5) Lotto 5 - Valvole riduttrici – vedi Scheda 5 allegata. 

 
Art. 4  - Durata del contratto e proroga 
La durata della contratto è stabilita in anni 2 (due). 
Il contratto decorrerà dalla data di stipula dopodiché, al termine dell'anno, si intenderà decaduto e privo di 
ogni effetto, anche se non preceduto da disdetta. 
Publiacqua si riserva, nei limiti dell'importo residuo o per un ulteriore 20% dell'importo di aggiudicazione - 
aumento che Publiacqua stessa potrà autorizzare qualora esigenze aziendali lo rendessero necessario o 
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opportuno -, la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 3 (tre) mesi, mediante semplice richiesta scritta, 
con almeno un mese di preavviso. Nel caso in cui Publiacqua non si avvalesse della suddetta facoltà, il 
contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento dell'importo indicato 
all’art.1 senza che la Ditta possa pretendere compenso alcuno. 
 
Art. 5 - Prezzi di fornitura 
I prezzi offerti, formulati al netto d'IVA, si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte 
concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità 
per tutta la durata del contratto, anche in caso di esercizio da parte del committente di proroga ai sensi 
dell'art.4. 
I prezzi offerti sono i prezzi 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. 
 
Art. 6 - Termini di consegna 
Il materiale dovrà essere consegnato entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento dell'ordine. 
 
Art. 7 - Collaudo 
Il Committente si riserva la facoltà di collaudare presso la Publiacqua S.p.A. o presso un laboratorio ufficiale 
da questa incaricato tutti i dispositivi. La redazione del certificato di collaudo avverrà entro 30 giorni solari dal 
ricevimento del materiale. 
Il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente le condizioni stabilite, sarà rifiutato. Il ritiro 
delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore senz'altro avviso o provvedimento qualsiasi, a sua 
cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla data della lettera di rifiuto. 
In caso diverso le partite stesse saranno rispedite in porto assegnato all'indirizzo del fornitore; in tal caso il 
rischio e da ritenersi a carico del fornitore dalla consegna della merce al vettore. Le partite rifiutate dovranno 
essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle prove prescritte, nel più breve tempo possibile e 
comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando 
l'applicazione delle penali. 
 
Art. 8 - Resa 
Franco terra presso i cantieri, gli impianti, i magazzini di Publiacqua S.p.A., anche attivati successivamente 
alla stipula della contratto, e comunque nell'ambito del territorio gestito da Publiacqua ATO3, di volta in volta 
indicati in sede d'ordine. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di 
danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto. 
Le consegne saranno effettuate nei giorni feriali a cura e spese del fornitore. 
 
La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la 
legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d'ordine e di contratto assegnato dal Committente. Il 
numero di contratto sarà di volta in volta indicato nell'ordine di acquisto stesso. 
 
Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale del Committente, 
previo accordo con il responsabile e comunque in orari compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso le 
varie sedi di Publiacqua S.p.A. interessate dalle forniture. 
 
Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari: 
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
- il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
Art. 9 - Garanzia 
Secondo la normativa vigente. 
 
Art. 10 - Penali 
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) il 
fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,20% del valore della partita in ritardo e non si dovrà 
comunque superare un limite massimo di ritardo di 25 giorni solari. 
Oltre tale termine di ritardo, sarà facoltà di Publiacqua S.p.A. di provvedere all'approvvigionamento come 
meglio creda, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere senz'altro il contratto per la parte di 
fornitura non ancora effettuata. 
In caso di risoluzione del contratto Publiacqua S.p.A. procederà senz'altro, con semplice provvedimento 
amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo se previsto, fatto salvo il risarcimento di 
qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura. 
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Tuttavia nei casi in cui Publiacqua dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio, di accettare consegne 
effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale unificata dello 0,25% per ogni ulteriore giorno 
di ritardo. 
 
Art. 11 - Spese 
Eventuali spese di registrazione del contratto nonché ogni e qualsiasi altra spesa connessa alla fornitura, ivi 
comprese le spese di imballo, trasporto e di scarico, è a completa cura e onere dell'aggiudicatario. 
    
Art. 12 - Modalità e tempi di pagamento 
Per ogni consegna effettuata, la Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere relativa fattura, trasmettendola 
direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. - Ufficio Ragioneria - Via Villamagna, 90/c 50126 
Firenze. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. 
 
Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine e il numero di contratto. Publiacqua non risponderà di 
eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'omessa citazione in fattura di tali elementi. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio 
Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. 
 
In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. n.231/2002 e in 
conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di 
interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della 
Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il 
primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare 
correttamente i costi ad ogni servizio. Sarà, inoltre, cura della ditta aggiudicataria emettere singolo DDT e 
singola fattura a fronte di ns. ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti, forniture e/o prestazioni di 
ordini nostri diversi. 
 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 
dovuti, la Ditta aggiudicataria potrà sospendere l'esecuzione della fornitura e, comunque, delle attività 
previste nella presente richiesta e nei relativi Allegati. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale 
obbligo, Publiacqua si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa addebitando all'aggiudicatario 
i maggiori costi sostenuti. In caso di inadempienza Publiacqua potrà altresì risolvere di diritto il contratto, 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo 
restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 
Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento. 
 
Art. 13 - Termini e comminatorie 
I termini e le comminatorie contenute nella presente richiesta operano di pieno diritto, senza obbligo per la 
Società della costituzione in mora della Ditta Aggiudicataria. 
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del 
pagamento delle penali previste dalla presente richiesta, Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi 
direttamente ed immediatamente sugli importi da liquidarsi in fattura. 
 
Art. 14 - Elezione domicilio 
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello indicato 
nella domanda di partecipazione, il domicilio di Publiacqua è Via Villamagna 90/C - Firenze. 
 
Art. 15 - Divieto di cessione del credito e del contratto 
È fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto senza espressa autorizzazione. 
 
Art. 16 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente il presente Appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze. 
 
La ditta autorizza Publiacqua S.p.A. a rendere pubblica, limitatamente ai partecipanti, l'offerta economica 
presentata. 
 
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 
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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 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 cosi 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. 
 
Per qualsiasi informazione di natura tecnica rivolgersi al Sig. Alfiero Martelli - Tel. 0574-478355 o 335-
5798261, di tipo amministrativo al Sig. Federico Tavassi La Greca - Tel. 055-6862538. 
 

       Publiacqua S.p.A. 
      Direttore Amministrativo 

      Finanziario e Commerciale 
      (Dott. Alexandre Brouzes) 

 



 
 
 
 
 

                                                  Servizio Appalti Lavori, Servizi e Forniture 
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FORNITURA DI MATERIALE IDRULICO VARIO 
 (GARA N. 634/APP/2009) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO 

 
Dati relativi all’impresa 

 
Ragione sociale: 

 
 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 

 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

 

Tel. _______/_____________________ Fax _______/_____________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) 
 
in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata 
              (indicare la carica ricoperta) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di voler partecipare alla gara di cui trattasi per i lotti nn. _______________ (indicare lotti ai 
quali si partecipa) e di essere disposto ad assumere l’appalto alle condizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché in tutti gli 
atti in base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi, atti che si dichiara di ben conoscere e 
di accettare in ogni loro parte, in qualità di: 

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa;  

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 
25/06/1909, n. 422 e s.m.i., o consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 08/08/1985, n. 
443;  

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito fra le imprese 
______________________________________________in qualità di ________________; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire fra le imprese 
______________________________________________in qualità di ________________; 

 consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti anche in forma 
di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;  

 (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240; 
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 operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D.Lgs. n.163/06 stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

2. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e dei materiali necessari per 
l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia e categoria delle prestazioni da eseguire nonchè di avere la proprietà ovvero la 
disponibilità per tutta la durata dell’appalto ed in ossequio alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto, dei mezzi minimi richiesti. 

 
3. di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni, anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per 
l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara, compresi inoltre tutti gli oneri espressamente 
richiamati dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
4. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e per effetto di considerare comunque 
remunerativa l’offerta formulata; 

DICHIARA INOLTRE 

a. di aver preso visione dell’ubicazione e conformazione degli impianti interessati alle forniture o 
di essere comunque a conoscenza di eventuali difficoltà di accesso ed operative, senza 
chiedere per gli oneri per questo sostenuti, alcun compenso supplementare rispetto ai prezzi di 
appalto; 

b.  

 che intende avvalersi; 

 che NON intende avvalersi; 

della collaborazione di terzi (esclusivamente per il trasporto e lo scarico dei prodotti) impegnandosi 
a comunicarne le generalità in caso di aggiudicazione nonché a darne tempestiva comunicazione in 
caso di cambiamento durante la validità del contratto.  

 (sottoscrizione) 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

…………………………………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
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 al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla 
presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in 
materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente 
procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti 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. 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. 



 
 
 
 
 

Servizio Appalti Lavori, Servizi e Forniture 
 

FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO 

 (GARA N. 634/APP/2009) 
 

 

 

 
Pagina 1 di pagine 7 

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
 

Dati relativi all’impresa 
 

Ragione sociale: 
 
 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 

 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

 

Tel. _______/_____________________ Fax _______/_____________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) 
 
in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata 
              (indicare la carica ricoperta) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200, 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 ....................................................................................................... 
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• codice attività ......................................................................................................... 

• matricola INPS n° .............................. sede di ................................ fax........................ 

• matricola INAIL n° ..............................sede di .................................fax ....................... 

• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale ............................... 

• Il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti, è …………………………………………………………….. 

2. (barrare la sola voce che interessa) 

� che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario; 

ovvero: 

� che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario (in tal caso non si applicano i casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06); 

3. che nei confronti dell’impresa ……………………………………………………………………….................  

(specificare la ragione sociale dell’impresa a cui si riferisce la dichiarazione) 

♦ non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b) c) d) del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. né altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause 
ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di 
aggiudicazione, e che l'impresa possiede i requisiti tecnico-economici richiesti, per l’esecuzione 
del presente appalto, dalle disposizioni di legge in materia nonché dal bando di gara e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

In particolare si dichiara che: 

♦ le persone attualmente in carica sono (riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei 

seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 

- per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ogni altro direttore tecnico.) 
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 cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ……………………il ………… in qualità di ………………… 

 cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ……………………il ………… in qualità di ………………… 

 cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ……………………il ………… in qualità di ………………… 

♦ (barrare la sola voce che interessa) 

  
che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. 
c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

  (oppure) 

  
che i soggetti cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di 
cessazione della carica) 

 –  cognome/nome ……………………………..….…….  nato a …………….…………il …………………  

 in qualità di …………………..…… cessato il ……………….. 

 –  cognome/nome ……………………………..….…….  nato a …………….…………il …………………  

 in qualità di …………………..…… cessato il ……………….. 

 –  cognome/nome ……………………………..….…….  nato a …………….…………il …………………  

 in qualità di …………………..…… cessato il ……………….. 

   (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) 

(barrare la sola voce che interessa) 

che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

  (oppure)  

  che sussistono in capo a: 

   ______________________________________________________________________  

   (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 



 
 
 
 
 

Servizio Appalti Lavori, Servizi e Forniture 
 

FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO 

 (GARA N. 634/APP/2009) 
 

 

 

 
Pagina 4 di pagine 7 

ALLEGATO 2 

  le seguenti condizioni ostative 

______________________________________________________________________  

  (riportare il dispositivo della sentenza e la data)  

  e che - in tal caso - l’impresa: 

 

ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare dettagliatamente 
quali atti o misure sono state attivate) 

    (oppure)  

no, non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 
4. 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, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

5. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita; 

6. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa e le persone non 

hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

7. che l’impresa e le persone non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

8. che nei confronti dell’impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 



 
 
 
 
 

Servizio Appalti Lavori, Servizi e Forniture 
 

FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO 

 (GARA N. 634/APP/2009) 
 

 

 

 
Pagina 5 di pagine 7 

ALLEGATO 2 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art.36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  

9. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico; 

10. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  

11. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione vigente;  

12. che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’appalto; 

13. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; né un errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

14. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 286/98 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

15. che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai 

sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;  

16. ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che(*): 

 l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 

 l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso 

17. (lett. m-quater art.38 comma 1 D.Lgs. 163/06) in riferimento alle situazioni di controllo ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, dichiara che l'impresa (*): 

 non si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’art. 2359, comma 1 del codice civile, con nessun partecipante alla presente procedura 
di affidamento. 

 si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.  
2359, comma 1 del codice civile, con i partecipanti alla presente procedura di affidamento 
di seguito indicati: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

dichiara inoltre di aver formulato autonomamente l’offerta e di aver inserito in separata 

busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo con i soggetti 

sopra indicati non ha influito sulla formulazione dell’offerta stessa.   

18. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in 

altre Imprese partecipanti alla presente gara; 

19. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

20. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto; 

21. ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n.68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto(*): 

 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 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; 

 
22. che l’impresa(*):  

 NON aderisce a nessun consorzio 

 aderisce ai seguenti consorzi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. che al Consorzio aderiscono le imprese di cui all’elenco allegato. 

Il Consorzio dichiara di partecipare per la(e) seguente(i) impresa(e): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

 (sottoscrizione) 
 

……………………………… 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità 
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(*) SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE CHE SI INTENDE RENDERE. 
IL DIFETTO E L’ASSENZA DI UNA AUTONOMA DICHIARAZIONE ANALOGA COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE 

DALLA GARA 

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 al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il 
trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti 
di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per 
l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti 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. 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. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Casellario Giudiziale  

(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
(La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e 

dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società 
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici per ogni altro tipo di società 
o consorzio, dal procuratore solo se firmatario dei documenti di gara, e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente 

associata) 
 
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRULICO VARIO (Gara n. 634/APP/2009) 
 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________ il ___________________________ e residente in 

_________________________________ provincia ____C.A.P. _______ via ___________________ 

______________________, nella sua qualità di _________________________ con la presente, 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: 

a) che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
575/65 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs 490/94 né è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/56;  

b) che anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, ai sensi 
della lettera m-ter dell’art.38, comma 1, del D.Lgs 163/2006: 

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

 di non essere stato vittima nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203; 

 pur essendo stato vittima nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 pur essendo stato vittima nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n°689; 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

Ovvero 
Di aver riportato le seguenti condanne, per i reati di cui sopra, comprese quelle per le quali, ai sensi dell’art. 38 comma 2 
del D. Lgs. 163/2006, ha beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

                  (sottoscrizione) 

 ……………………………… 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

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 al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario 
alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti 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. 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. 
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SCHEDA 1 - IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO IN GHISA SFEROIDALE  
UNI EN 14384 

A ROTTURA PRESTABILITA 
 
Cod. materiale: 51255  
 
Idrante a colonna soprasuolo DN 100 mm, tipo AR, con dispositivo di rottura 
prestabilita della colonna, PN 16, conforme alle norme UNI 9485/89, con 2 attacchi 70 
UNI 810 ed 1 attacco 100 UNI 810 e profondità d’interramento 860 mm., designazione: 

Idrante UNI EN 14384– 100 AR (2/70 - 1/100) 860 
ATTACCO DI ALIMENTAZIONE: flangiato DN 100 PN 16 UNI 2237 
SCARICO AUTOMATICO PER IL DRENAGGIO DELL’ACQUA: tale dispositivo deve essere 
realizzato in modo da evitare fuoriuscite di acqua dallo stesso quando l’otturatore 
dell’idrante si trova in posizione di apertura sia parziale che totale. L’erogazione 
dell’acqua dall’idrante deve avvenire solo ed esclusivamente quando il foro di 
drenaggio è completamente chiuso. 
GRUPPO VALVOLA: il gruppo valvola deve essere realizzato in modo che, dopo 
l’installazione dell’idrante nel terreno, lo stesso possa essere smontato per le operazioni 
di manutenzione e/o sostituzione degli organi di tenuta, ed in modo tale da consentire la 
rotazione completa (360°) della parte aerea rispetto al basamento, allo scopo di 
consentire un corretto allineamento delle bocche di erogazione. 
MATERIALI E COMPONENTI: secondo UNI 9485 punto 6. 
VERNICIATURA: deve essere eseguita una verniciatura con ciclo atto a conferire per la 
durata garantita di 5 anni la resistenza ai normali agenti atmosferici, la parte inferiore 
dell’idrante deve essere catramata a caldo. 
 
 
In offerta dovranno essere specificate  le caratteristiche e le qualità dei materiali, in 
particolare specificando il tipo di verniciatura per le parti esterna ed interna. 
ACCESSORI: gli idranti devono essere forniti completi di chiave di manovra e tappi con 
catenella. 
 
All’offerta dovranno essere allegate le caratteristiche tecniche e le relative quotazioni 
degli eventuali dispositivi di regolazione della profondità di interramento (opzionali). 
Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione o certificazione attestante la 
conformità degli stessi in base alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della 
Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari secondo il Decreto Ministeriale n°174 
del 6 aprile 2004 (sostituisce Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 
02/12/1978). 
 
Lotto 1 - Gara 634/09 
 

Pos. Cod. Mat. Testo breve Qt. UM 

10 51255 IDR.COL.SOPR.DISP.ROTT.PN16   DN 100 60 NR 
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SCHEDA 2 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO IDROSTOP 
 
 

Valvole di ritegno, a membrana, tipo IDROSTOP, in ghisa sferoidale, a passaggio integrale, 
esecuzione flangiata UNI PN 16 – membrana in EPDM per l’impiego fino alla temperatura di 
90°C – pressione max esercizio 16 atm – con rivestimento epossidico anticorrosivo – il tutto 
adatto per acqua potabile. 
Devono essere dichiarati i componenti relativi alla membrana in EPDM. 
 
 

Cod. 
Materiale 

Descrizione 

16105 DN 50 
16106 DN 65 
16107 DN 80 
16109 DN 100 
16112 DN 150 
16114 DN 200 
16115 DN 250 
  

 
Inoltre, sul corpo della valvola devono essere indicati in modo indelebile, i seguenti 
dati: 

- nome del produttore 
- diametro nominale 
- PN nominale 
- tipo di ghisa 

 
Lotto 2 - Gara 634/09 
 

Pos. Materiale Testo breve Qt UM 

10 16105 VALVOLE RIT.IDROSTOP UNI PN16 DN 50 8 NR 
20 16106 VALVOLA RIT. IDROSTOP PN 16   DN .65 2 NR 
30 16107 VALVOLE RIT. IDROSTOP UNI PN16 DN .80 10 NR 
40 16109 VALVOLE RIT. IDROSTOP  UNI PN16 DN .100 20 NR 
50 16111 VALVOLE RIT.IDROSTOP UNI PN16 DN.125 2 NR 
60 16112 VALVOLE RIT.IDROSTOP UNI PN16 DN.150 15 NR 
70 16114 VALVOLE RIT. IDROSTOP UNI PN16 DN..200 3 NR 
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SCHEDA 3A - ADATTATORE DI FLANGE ANTISFILAMENTO PER TUBI IN 
POLIETILENE PE 100 

 
 
Adattatore di flange in versione antisfilamento prodotto in stabilimento europeo 
certificato a norma UNI EN ISO 9001, nei diametri da DN 63 e DN 300. 
L’antisfilamento sarà assicurato da un anello in ottone; il posizionamento del tubo 
prima del serraggio sarà facilitato dalla conformazione della guarnizione stessa. 
Pressione di funzionamento ammissibile (PFA): 16 bar. 
Costituito da una controflangia in ghisa sferoidale rivestita internamente ed 
esternamente con vernice epossidico di spessore 250 micron e da una guarnizione 
monoblocco in elastomero alimentare EPDM, capace di assicurare la tenuta da un lato 
sul tubo polietilene, dall’altro sulla flangia di giunzione multiforata ISO PN 10 e 16, 
senza bisogno di guarnizioni piane. 
Materiali interamente conformi al trasporto di acqua potabile. 
Ciascuna flangia dovrà riportare il nominativo della Ditta produttrice del pezzo. 
 
È condizione necessaria per la fornitura la certificazione, oppure l’autocertificazione da 
parte del titolare o legale rappresentante della stessa ditta produttrice, in cui sia indicata 
la qualità e la provenienza della materia prima utilizzata (ghisa) per la produzione di 
flange. Dovrà inoltre pervenire la CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO relativo ai materiali 
richiesti, oppure la CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ (UNI EN ISO 9001) della 
ditta produttrice, rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della 
serie di nome CEI EN 45000. 
 
Lotto 3 - Gara 634/09 
 
Pos. Materiale Testo breve Qt UM 
10 43861 FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 90 70 NR 
20 43863 FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 110 50 NR 
30 43864 FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 125 10 NR 
40 43865 FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 140 4 NR 
50 43866 FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 160 4 NR 
60 43867 FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 200 4 NR 
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SCHEDA 3B - ADATTATORE DI FLANGE ANTISFILAMENTO PER TUBI IN 
GHISA SFEROIDALE 

 
Adattatore di flange in versione antisfilamento per tubi in ghisa sferoidale prodotto in 
stabilimento europeo certificato a norma UNI EN ISO 9001, nei diametri da DN 80 e 
DN 500. 
Consentirà il collegamento di tubi in ghisa sferoidale conformi alle norme EN 545 e 
ISO 2531 con tutti i pezzi a flange normalizzate conformi alle norme ISO 7005, EN 
1092-2 e ISO 2531, con foratura ISO PN 10-16 (DN 200-300: flangia a foratura 
multipla PN 10 e PN 16) 
 
L’antisfilamento sarà assicurato da inserti metallici annegati nell’elastomero della 
guarnizione il posizionamento del tubo prima del serraggio sarà facilitato dalla 
conformazione della guarnizione stessa. 
 
Pressione di funzionamento ammissibile (PFA): 16 bar. 
 
Costituito da una controflangia in ghisa sferoidale rivestita internamente ed 
esternamente con vernice epossidica di spessore 250 micron e da una guarnizione 
monoblocco in elastomero alimentare EPDM, capace di assicurare la tenuta da un lato 
sul tubo polietilene, dall’altro sulla flangia di giunzione multiforata ISO PN 10 e 16, 
senza bisogno di guarnizioni piane. Gli inserti antisfilamento saranno in acciaio inox. 
Materiali interamente conformi al trasporto di acqua potabile. 
Ciascuna flangia dovrà riportare il nominativo della Ditta produttrice del pezzo. 
 
È condizione necessaria per la fornitura la certificazione, oppure l’autocertificazione da 
parte del titolare o legale rappresentante della stessa ditta produttrice, in cui sia indicata 
la qualità e la provenienza della materia prima utilizzata per la produzione di flange. 
Dovrà inoltre pervenire la CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO relativo ai materiali richiesti, 
oppure la CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ (UNI EN ISO 9001) della ditta 
produttrice, rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie di 
nome CEI EN 45000. 
 
Lotto 3 - Gara 634/09 
 
Pos. Materiale Testo breve Qt UM 
10 43976 ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTIS.DN. 65/60 20 NR 
20 43977 ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 80 80 NR 
30 43979 ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 100 200 NR 
40 43982 ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISF DN.125 2 NR 
50 43984 ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 150 100 NR 
60 43986 ADATTAT.FLANGE X TUBI GH.ANTISDN 200 30 NR 

 
 



SCHEDA 4 - VALVOLE A FARFALLA PER ACQUA POTABILE TIPO “WAFER” 
CORPO GHISA 

 
Dati Tecnici 
 

1 Diametro: 50÷400 
2 Pressione di esercizio (bar): 16 
3 Temperatura di esercizio: -20+60°C 
4 Foratura flange (UNI): PN 16 
5 Scartamento (ISO): 5752/20 short; (DIN 3202-3/K1) 
6 Flangia di montaggio volantino (ISO): 5211/1 
7 Tipo attuatore: Leva bloccabile fino al DN 150 compreso; riduttore manuale per DN 

superiori. 
 
Caratteristiche costruttive: 

7 Corpo valvole: Ghisa sferoidale (GGG40) 
8 Disco: Acciaio inossidabile AISI 304 
9 Alberino: Acciaio inossidabile 
10 Guarnizione sede: EPDM 
11 Verniciatura corpo valvola spessore minimo (micron): 50 

 
All’offerta dovranno essere allegati depliant con le caratteristiche tecnico –costruttive dell’articolo 
offerto con particolare riguardo alle dimensione, coefficienti di efflusso delle valvole e calori 
massimi di coppia richiesti per l’azionamento delle valvole alle varie pressioni di esercizio. Sul 
corpo della valvola deve essere marcato in modo indelebile e duraturo il nome del fabbricante, in 
DN e il PN nominali. 
Per i materiali a contatto con l’acqua potabile dovrà essere presentata certificazione attestante la 
conformità degli stessi in base alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità relative 
ai manufatti per liquidi alimentari secondo il Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 
(sostituisce Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978). 

 
Lotto 4 - Gara 634/09 
 

Pos. Materiale Testo breve Qt UM 
10 16255 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 50 20 NR 
20 16256 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 65 10 NR 
30 16259 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 100. 15 NR 
40 16259 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 100. 34 NR 
50 16261 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 125 4 NR 
60 16262 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 150 20 NR 
70 16264 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 200 20 NR 
80 16266 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 250 2 NR 
90 16267 VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 300 2 NR 
100 16727 VALVOLE FARFALLA. LUG   PN.16 DN 80 4 NR 
110 16729 VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 100 10 NR 
120 16732 VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 125 2 NR 
130 16734 VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 150 10 NR 
140 16736 VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 200 8 NR 
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SCHEDA 5 - IDROVALVOLA RIDUTTRICE E STABILIZZATRICE DI PRESSIONE 
A VALLE 

 
La valvola riduce la pressione in entrata e mantiene costante la pressione a valle al valore 
stabilito, indipendentemente dalla portata e dalle variazioni della pressione di monte. 
 

- prodotta in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 –UNI EN 29001. 
- Valvola di regolazione automatica a membrana a flusso avviato, per intercettazione 

automatica. 
- Corpo e coperchio: ghisa sferoidale 400-15 ISO 1083 protetta integralmente con 

polveri epossidiche – spessore 250 micron – AL 5005. 
- Guida superiore albero: bronzo sinterizzato autolubrificante. 
- Sede tenuta: acciaio inox AISI 316 
- Otturatore: acciaio inox AISI 316 per DN 50-200, GS 500-7 ISO1083 per DN 250-

700. 
- Asta, dadi e distanziatore: acciaio inox AISI 303. 
- Rondelle diaframma: acciaio verniciato epossidicamente. 
- Molla: acciaio inox AISI 302 fino al DN 200, acciaio con protezione anticorrosiva per 

DN 250-700. 
- Quad-ring: NBR (70° shore) 
- Viteria: acciaio inox AISI 303 
- O-ring asta: NB 
- Guarnizione sede tenuta: viton 
- Membrana: NBR (70° shore) 
- Indicatore di posizione con sfiato: ottone nichelato. 
- Rubinetto manometro: G ½” /PN25 – ottone nichelato. 
- Ganci di sollevamento: 2 da mm. 20 sul corpo. 
- Frangiatura secondo le norme: ISO 7005-2 e EN 1092-2 (PN 16). 

 
Dotata di freccia, indicante il senso del flusso, ricavata nella fusione del corpo (lato destro). 
Su ambedue i lati del corpo è presente l’indicazione del profilo interno della valvola. 
Targhetta del produttore indicante matricola, fissata sul lato sinistro del corpo. Tutti gli 
accessori inseriti sul corpo e sul cappello sono in acciaio inossidabile. Vengono assemblati 
prima del trattamento protettivo a polveri epossidiche in modo da garantire un protezione 
integrale delle parti lavorate, comprese le filettature. 
 
Circuito di pilotaggio: 

- Unità di taratura composta da: 
- Corpo: acciaio inox AISI 303 
- Filtro cestello: acciaio inox AISI 316L 

 + controllo velocità di reazione (VR). 
 + controllo velocità di chiusura (VC). 
 + controllo velocità di apertura (VA). 

Il controllo della velocità di apertura e chiusura può essere tarato tramite 
appositi dispositivi. 
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Portata indicativa: 
- DN 50    - max 8 l/s 
- DN 80    - max 20 l/s 
- DN 100  - max 39 l/s 
 

Rubin. di isolazione: 
- Corpo: ottone nichelato 
- Interni: ottone cromato 
- Tubetti di controllo: acciaio inox AISI 303 
- Raccorderia: acciaio inox AISI 303/316 e ottone nichelato chimicamente 
 
Scartamento secondo norma ISO 5752-serie 1 
 
Materiali interamente conformi al trasporto di acqua potabile. 

 
Lotto 5 - Gara 634/09 
 

Pos. Materiale Testo breve QT UM 
10 16385 VALV. RIDUTT. PN16 DN.50 REGOL.VALLE 1/6 10 NR 
20 16387 VALV. RIDUTT. PN16 DN.80 REGOL. VALLE1/6 4 NR 
30 16389 VALV. RIDUTT. PN16 DN100 REGOL.VALLE 1/6 4 NR 
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SCHEDA DI OFFERTA 
Fornitura di Idranti a colonna  

Gara n. 634/APP/2009 – Lotto 1 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........… nato/a 

a ………...................….……. il ……………….……… e residente a …………….........……….…….… in 

via ………………...……………………………………………………......……................................... in 

qualità di ………………......................................................................……… (specificare in maniera 

espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e…………............…………………..........…………...…...............………………………………

……………………………………………………....……………………… con sede legale in 

…………………………...............................……….……………………… Via 

……......................................................……………............….……… n.….......... FAX 

............................................. Tel. .......................................... – Cod. Fisc. 

……………………………......…… – partita IVA …………………………....... 

intendendo concorrere all’appalto relativo alla Fornitura di Idranti a colonna – gara n. 
634/APP/2009 

DICHIARA 
a. che il prezzo unitario offerto è comprensivo delle spese di imballo, trasporto e scarico ed è 

garantito indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti di consegna indicati di volta 

in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 

b. che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale e dell’eventuale 

proroga. 

c. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine 

fissato per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

d. di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

e. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A; 

f. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi 

nell’offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e la Commissione di gara procederà 

sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo. 
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Pos. Cod. Mat. e Descrizione QT Prezzo unitario 
in cifre Prezzo unitario in lettere 

1 51255 IDR.COL.SOPR.DISP.ROTT.PN16   DN 100 60     
 

                             Prezzo complessivo offerto  € ………………..…………………………………….…… 
                                                                                                              (in cifre)     
 
                                                                   (……..…………………………………………………………./00) 
                                                                                                            (in lettere) 
 
(Eventuale) 

Il concorrente si impegna altresì a praticare su listino ____________________________ (indicare il 

listino - numero, data, e quant'altro occorra ad identificarlo) la percentuale di sconto nella misura del 

______% (___________________%) 

 
 
Luogo e Data ________________                                                   
                                                                                                (Timbro e firma leggibile per esteso) 
 
(1) In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34, lett. b), D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il 
nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che 
sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché 
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché 
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 
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SCHEDA DI OFFERTA 
Fornitura di Valvole di ritegno  

Gara n. 634/APP/2009 – Lotto 2 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........… nato/a 

a ………...................….……. il ……………….……… e residente a …………….........……….…….… in 

via ………………...……………………………………………………......……................................... in 

qualità di ………………......................................................................……… (specificare in maniera 

espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e…………............…………………..........…………...…...............………………………………

……………………………………………………....……………………… con sede legale in 

…………………………...............................……….……………………… Via 

……......................................................……………............….……… n.….......... FAX 

............................................. Tel. .......................................... – Cod. Fisc. 

……………………………......…… – partita IVA …………………………....... 

intendendo concorrere all’appalto relativo alla Fornitura di Valvole di ritegno – gara n. 
634/APP/2009 

DICHIARA 
a. che il prezzo unitario offerto è comprensivo delle spese di imballo, trasporto e scarico ed è 

garantito indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti di consegna indicati di volta 

in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 

b. che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale e dell’eventuale 

proroga. 

c. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine 

fissato per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

d. di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

e. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A; 

f. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi 

nell’offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e la Commissione di gara procederà 

sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo. 
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Pos. Cod. Mat. e Descrizione QT Prezzo unitario 
in cifre Prezzo unitario in lettere 

10 16105 - VALVOLE RIT.IDROSTOP UNI PN16 DN 50 8     

20 16106 - VALVOLA RIT. IDROSTOP PN 16   DN .65 2   

30 16107 - VALVOLE RIT. IDROSTOP UNI PN16 DN .80 10   

40 16109 - VALVOLE RIT. IDROSTOP  UNI PN16 DN .100 20   

50 16111 - VALVOLE RIT.IDROSTOP UNI PN16 DN.125 2   

60 16112 - VALVOLE RIT.IDROSTOP UNI PN16 DN.150 15   

70 16114 - VALVOLE RIT. IDROSTOP UNI PN16 DN..200 3   
 

                             Prezzo complessivo offerto  € ………………..…………………………………….…… 
                                                                                                              (in cifre)     
 
                                                                   (……..…………………………………………………………./00) 
                                                                                                            (in lettere) 
 
(Eventuale) 

Il concorrente si impegna altresì a praticare su listino ____________________________ (indicare il 

listino - numero, data, e quant'altro occorra ad identificarlo) la percentuale di sconto nella misura del 

______% (___________________%) 

 
 
Luogo e Data ________________                                                   
                                                                                                (Timbro e firma leggibile per esteso) 
 
(1) In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34, lett. b), D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il 
nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che 
sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché 
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché 
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 
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SCHEDA DI OFFERTA 
Fornitura di Flange antisfilamento  
Gara n. 634/APP/2009 – Lotto 3 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........… nato/a 

a ………...................….……. il ……………….……… e residente a …………….........……….…….… in 

via ………………...……………………………………………………......……................................... in 

qualità di ………………......................................................................……… (specificare in maniera 

espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e…………............…………………..........…………...…...............………………………………

……………………………………………………....……………………… con sede legale in 

…………………………...............................……….……………………… Via 

……......................................................……………............….……… n.….......... FAX 

............................................. Tel. .......................................... – Cod. Fisc. 

……………………………......…… – partita IVA …………………………....... 

intendendo concorrere all’appalto relativo alla Fornitura di Flange antisfilamento – gara n. 
634/APP/2009 

DICHIARA 
a. che il prezzo unitario offerto è comprensivo delle spese di imballo, trasporto e scarico ed è 

garantito indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti di consegna indicati di volta 

in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 

b. che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale e dell’eventuale 

proroga. 

c. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine 

fissato per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

d. di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

e. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A; 

f. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi 

nell’offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e la Commissione di gara procederà 

sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo. 
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Pos. Cod. Mat. e Descrizione QT 
Prezzo 

unitario in 
cifre 

Prezzo unitario in lettere 

10 43861 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 90 70     

20 43863 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 110 50   

30 43864 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 125 10   

40 43865 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 140 4   

50 43866 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 160 4   

60 43867 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 200 4   

10 43861 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 90 70   

20 43863 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 110 50   

30 43864 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 125 10   

40 43865 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 140 4   

50 43866 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 160 4   

60 43867 - FLANGE ANTISFILAMENTO X POL.  DN 200 4   
    

10 43976 - ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTIS.DN. 65/60 20   

20 43977 - ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 80 80   

30 43979 - ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 100 200   

40 43982 - ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISF DN.125 2   

50 43984 - ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 150 100   

60 43986 - ADATTAT.FLANGE X TUBI GH.ANTISDN 200 30   
 

                             Prezzo complessivo offerto  € ………………..…………………………………….…… 
                                                                                                              (in cifre)     
 
                                                                   (……..…………………………………………………………./00) 
                                                                                                            (in lettere) 
 
(Eventuale) 

Il concorrente si impegna altresì a praticare su listino ____________________________ (indicare il 

listino - numero, data, e quant'altro occorra ad identificarlo) la percentuale di sconto nella misura del 

______% (___________________%) 

 
 
Luogo e Data ________________                                                   
                                                                                                (Timbro e firma leggibile per esteso) 
 
(1) In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34, lett. b), D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il 
nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che 
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sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché 
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché 
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 
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SCHEDA DI OFFERTA 
Fornitura di Valvole a farfalla  

Gara n. 634/APP/2009 – Lotto 4 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........… nato/a 

a ………...................….……. il ……………….……… e residente a …………….........……….…….… in 

via ………………...……………………………………………………......……................................... in 

qualità di ………………......................................................................……… (specificare in maniera 

espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e…………............…………………..........…………...…...............………………………………

……………………………………………………....……………………… con sede legale in 

…………………………...............................……….……………………… Via 

……......................................................……………............….……… n.….......... FAX 

............................................. Tel. .......................................... – Cod. Fisc. 

……………………………......…… – partita IVA …………………………....... 

intendendo concorrere all’appalto relativo alla Fornitura di Valvole a farfalla – gara n. 
634/APP/2009 

DICHIARA 
a. che il prezzo unitario offerto è comprensivo delle spese di imballo, trasporto e scarico ed è 

garantito indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti di consegna indicati di volta 

in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 

b. che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale e dell’eventuale 

proroga. 

c. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine 

fissato per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

d. di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

e. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A; 

f. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi 

nell’offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e la Commissione di gara procederà 

sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo. 
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Pos. Cod. Mat. e Descrizione QT 
Prezzo 

unitario in 
cifre 

Prezzo unitario in lettere 

10 16255 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 50 20     

20 16256 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 65 10   

30 16259 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 100. 15   

40 16259 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 100. 34   

50 16261 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 125 4   

60 16262 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 150 20   

70 16264 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 200 20   

80 16266 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 250 2   

90 16267 - VALV.FARF.WAFER PN16 DISC.ACC.DN 300 2   

100 16727 - VALVOLE FARFALLA. LUG   PN.16 DN 80 4   

110 16729 - VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 100 10   

120 16732 - VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 125 2   

130 16734 - VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 150 10   

140 16736 - VALVOLE FARFALLA LUG  PN.16 DN 200 8   
 

                             Prezzo complessivo offerto  € ………………..…………………………………….…… 
                                                                                                              (in cifre)     
 
                                                                   (……..…………………………………………………………./00) 
                                                                                                            (in lettere) 
 
(Eventuale) 

Il concorrente si impegna altresì a praticare su listino ____________________________ (indicare il 

listino - numero, data, e quant'altro occorra ad identificarlo) la percentuale di sconto nella misura del 

______% (___________________%) 

 
 
Luogo e Data ________________                                                   
                                                                                                (Timbro e firma leggibile per esteso) 
 
(1) In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34, lett. b), D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il 
nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che 
sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché 
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché 
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 
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SCHEDA DI OFFERTA 
Fornitura di Valvole riduttrici 

Gara n. 634/APP/2009 – Lotto 5 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........… nato/a 

a ………...................….……. il ……………….……… e residente a …………….........……….…….… in 

via ………………...……………………………………………………......……................................... in 

qualità di ………………......................................................................……… (specificare in maniera 

espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e…………............…………………..........…………...…...............………………………………

……………………………………………………....……………………… con sede legale in 

…………………………...............................……….……………………… Via 

……......................................................……………............….……… n.….......... FAX 

............................................. Tel. .......................................... – Cod. Fisc. 

……………………………......…… – partita IVA …………………………....... 

intendendo concorrere all’appalto relativo alla Fornitura di Valvole riduttrici – gara n. 
634/APP/2009 

DICHIARA 
a. che il prezzo unitario offerto è comprensivo delle spese di imballo, trasporto e scarico ed è 

garantito indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti di consegna indicati di volta 

in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 

b. che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale e dell’eventuale 

proroga. 

c. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine 

fissato per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

d. di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

e. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A; 

f. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi 

nell’offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e la Commissione di gara procederà 

sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo. 
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Pos. Cod. Mat. e Descrizione QT 
Prezzo 

unitario in 
cifre 

Prezzo unitario in lettere 

10 16385 - VALV. RIDUTT. PN16 DN.50 REGOL.VALLE 1/6 10     

20 16387 - VALV. RIDUTT. PN16 DN.80 REGOL. VALLE1/6 4   

30 16389 - VALV. RIDUTT. PN16 DN100 REGOL.VALLE 1/6 4   
 

                             Prezzo complessivo offerto  € ………………..…………………………………….…… 
                                                                                                              (in cifre)     
 
                                                                   (……..…………………………………………………………./00) 
                                                                                                            (in lettere) 
 
(Eventuale) 

Il concorrente si impegna altresì a praticare su listino ____________________________ (indicare il 

listino - numero, data, e quant'altro occorra ad identificarlo) la percentuale di sconto nella misura del 

______% (___________________%) 

 
 
Luogo e Data ________________                                                   
                                                                                                (Timbro e firma leggibile per esteso) 
 
(1) In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34, lett. b), D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il 
nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che 
sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché 
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché 
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 


