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Fornitura di tubazioni in multistrato, kit allacciamento e collari di derivazione a staffa 

con sella in ghisa sferoidale per condotte d’acqua potabile con servizio di consegna in 

cantiere o presso i magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico. 
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TITOLO I - DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

1. L'appalto ha per oggetto la definizione di un accordo quadro con unico operatore - ai sensi dell’art. 54 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - per l’approvvigionamento, mediante acquisto: 

• Fornitura di tubazioni in multistrato,  kit allacciamento e collari di derivazione a staffa con sella 
in ghisa sferoidale per condotte d’acqua potabile (la “Fornitura”) 

2. Le prestazioni da rendere sono: 

• Fornitura del materiale avente le caratteristiche di seguito indicate. 

• Trasporto e consegna franco cantieri/magazzini/depositi (“Impianti”) di Publiacqua S.p.A., e lo 
scarico (prestazione secondaria). 

3. Le caratteristiche qualitative e quantitative della Fornitura sono indicate nell’Allegato A al presente 
Capitolato Speciale di Appalto. 

4. L’appalto ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 è suddiviso nei seguenti lotti quantitativi: 

Lotto Descrizione Valore 

1 Fornitura di tubazioni in multistrato, kit allacciamento e collari di 
derivazione a staffa con sella in ghisa sferoidale per condotte 
d’acqua potabile con servizio di consegna in cantiere o presso i 
magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico 

Euro 661.000,00 

2 Fornitura di tubazioni in multistrato, kit allacciamento e collari di 
derivazione a staffa con sella in ghisa sferoidale per condotte 
d’acqua potabile con servizio di consegna in cantiere o presso i 
magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico 

Euro 435.700,00 

 

5. Ciascun Concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti (anche tutti e DUE) e potrà aggiudicarsi UN 
SOLO LOTTO. In ogni caso le Offerte dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto. 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto con le modalità di seguito indicate 

6. I quantitativi, per ciascun lotto, indicati nell’Allegato A sono da ritenersi puramente orientativi per la 
presentazione dell’offerta e non costituiscono alcun vincolo di spesa per Publiacqua S.p.A. e non 
costituisce il minimo contrattuale per l’Appaltatore. 

7. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per Publiacqua S.p.A. indicato come 
valore di stima, che rappresenta la sommatoria delle singole prestazioni applicativi/ordini che verranno 
presumibilmente richiesti in virtù dell’accordo quadro, fermo restando quanto indicato nel successivo 
art. 8. 

8. Trattandosi di accordo quadro la Fornitura sarà richiesto nelle quantità e nella misura di cui il 
Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell’esecuzione dell’accordo 
medesimo. 

ART. 2 - DEFINIZIONI 

1. I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato: 

❖ Stazione Appaltante e/o Committente: Publiacqua S.p.A. avente sede legale e amministrativa 
in Via Villamagna 90/C 50126 Firenze. 
Si precisa che Publiacqua S.p.A. (di seguito anche solo “Publiacqua”) è il gestore del “Servizio 
Idrico Integrato” nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno e la presente procedura 
è funzionale e connessa alla gestione del S.I.I.; pertanto, per quanto non diversamene previsto 
negli atti della medesima, si applicheranno gli artt. 114 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e quelle 
del D.P.R. 207/2010 transitoriamente vigenti. 
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❖ D. Lgs. 50/2016: Codice dei Contratti Pubblici. 
❖ Settore Speciale: le attività individuate all’art. 117 e seguenti del “Codice”. 
❖ Appaltatore/Fornitore: è il soggetto individuato in applicazione di uno dei sistemi previsti dal D. 

Lgs. 50/2016  
❖ Subappaltatore: l’operatore economico, diverso dall’Appaltatore, che riceve da quest’ultimo 

l’incarico di eseguire una parte del contatto nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016. 

❖ Contratto e/o Contratto di Appalto: l’accordo stipulato tra Publiacqua e l’Appaltatore, al quale 
sono allegate le presenti condizioni, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati. 

❖ Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni generali di Contratto e/ Capitolato: il presente 
documento contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto e che individua 
le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative della Fornitura e ne fornisce le 
caratteristiche di esecuzione. 

❖ Documentazione di gara: I documenti che indicano la compiuta descrizione delle attività 
oggetto di un appalto, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la 
partecipazione e l’aggiudicazione della procedura stessa. 

❖ Ordinativo: documento, comprensivo di eventuali allegati, con il quale Publiacqua S.p.A. 
attraverso le singole unità richiedenti, manifesta la propria volontà di utilizzare il Contratto, 
impegnando l’Appaltatore alla prestazione oggetto di Contratto richieste nel rispetto delle 
modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato nonché nelle condizioni economiche fissate 
dall’Appaltatore medesimo nella Offerta Economica. 

❖ Impianto: si intende il deposito/sito/magazzino in ogni caso il luogo ove deve essere consegnata 
la Fornitura a seguito di indicazione della Stazione Appaltante. 

❖ Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, 
contratto, il capitolato e relativi allegati) che disciplina lo specifico appalto. 

❖ Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi. 
❖ Giorno naturale e consecutivo: tutti i giorni della settimana ivi compresi i festivi. 
❖ Parte: Publiacqua o l’Appaltatore/Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”). 
❖ Responsabile Esecuzione del Contratto (REC): Il Tecnico debitamente nominato dal 

Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, 
nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione 
di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza 
ed ambientali. 

❖ Responsabile Operativo/Referente del contratto: Il tecnico debitamente nominato 
dall’Appaltatore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto 
delle norme contrattuali relative all’esecuzione della fornitura appaltata. Tale tecnico potrà 
indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcune 
prestazioni da rendere in esecuzione del contratto.  

ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 

1. L’Appaltatore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’Offerta, mentre il Committente 
dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto. 

2. Non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli 
previsti dai documenti richiamati nel Capitolato, fatta eccezione per eventuali integrazioni e modifiche 
espressamente approvate da entrambe le parti. In particolare, non sono ritenute valide le clausole 
contenute nelle Condizioni generali di vendita dell’Appaltatore; non saranno, quindi, ammesse 
eccezioni, integrazioni o riserve alle pattuizioni contrattuali da dette Condizioni generali di vendita 
contemplate se non esplicitamente accettate da Publiacqua S.p.A. 

3. Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le Parti è in lingua italiana 
indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. 
Di conseguenza, l’unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua 
italiana. 
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ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il presente Capitolato contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto. 

2. Pertanto, nell’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato, troveranno applicazione 
essenzialmente le disposizioni e prescrizioni tecniche in esso contenute e le altre prescrizioni di cui alla 
documentazione di gara. 

3. Valgono poi le disposizioni applicabili al settore speciale del D. Lgs. n. 50/2016 e, in via transitoria, gli 
articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel già menzionato decreto legislativo. 

4. L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte 
le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale 
o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell’appalto, non pretendendo alcun compenso o 
indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. 

5. L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le 
disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi 
l’appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato 

6. L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni 
altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile. 

ART. 5 - CONTRATTO 

1. La stipulazione del Contratto avverrà nella data prevista dalla comunicazione all’Appaltatore 
dell’avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l’indicazione del termine ultimo, avente 
carattere perentorio, fissato per la stipula, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al 
successivo art. 17 del presente Capitolato. 

2. Il Contratto sarà stipulato “a misura” secondo lo schema dell’Accordo Quadro concluso con unico 
operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016. 

3. Se l’Appaltatore non stipula il Contratto nel termine stabilito, il Committente attiverà la procedura per 
l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio rilasciato in sede di gara. 

4. In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltatore procederà comunque alla effettuazione 
della Fornitura rispettando la data di inizio della stessa opportunamente comunicata per iscritto dal 
REC, nella ipotesi di consegna anticipata. 

ART. 6 - CARATTERE DELLA FORNITURA  

1. La Fornitura oggetto del presente appalto è da considerarsi assimilabile ad attività di pubblico 
interesse, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006. 

2. Le prestazioni oggetto dell’appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati 
casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall’Appaltatore al Committente. 

3. Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo 
stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste 
dalla normativa di settore; in tal caso l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al 
Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi 
sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all’Appaltatore. 

4. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del contratto, il Committente potrà avvalersi di 
soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel 
caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all’art. 340 c.p., il 
Committente segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria. 

ART. 7 - DURATA  

1. L’Accordo quadro avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto.  
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2. È fatta salva l’esecuzione di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 comma 
1 lett. a) della L. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara. 

3. Il Contratto avrà termine alla scadenza determinata di pieno diritto, senza necessità di disdetta, 
preavviso, salvo il completamento da parte dell’Appaltatore di tutte le prestazioni e obbligazioni da 
rendere. 

4. L’Accordo quadro potrà giungere a scadenza anche anticipatamente rispetto a detto termine massimo 
e dovrà intendersi ugualmente concluso nel caso in cui, nel corso della sua durata, venga raggiunto ed 
esaurito il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi 
presunti delle singole prestazioni rese. 

5. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in caso di capienza del contratto quadro 
di cui trattasi, il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di estendere per ulteriori 12 
(dodici) mesi la durata del contratto per accordo quadro in parola; nel caso in cui il Committente 
intenda avvalersi di tale facoltà, che sarà comunicata per iscritto a mezzo PEC o raccomandata con 
avviso di ricevimento all’Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di vigenza 
dell’accordo quadro, l’Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire eventuali prestazioni agli stessi 
prezzi patti e condizioni dell’accordo quadro e senza che possa per questo accampare pretese per 
maggiori oneri e costi salvo quanto disposto al successivo art. 8 punto 9; nel caso in cui il Committente 
non eserciti l’opzione di  proroga di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, 
indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l’ordinario 
pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte. 

6. L’Appaltatore riconosce e accetta che l’accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella 
prevista nel presente articolo, sia in funzione di decisioni degli enti competenti di modifiche nelle 
prestazioni oggetto dell’appalto indipendentemente dalla volontà del Committente, che comportino 
variazioni essenziali all’oggetto dell’Appalto; sia per prescrizioni degli enti competenti che assumano 
provvedimenti sulla regolarizzazione del servizio idrico e servizi connessi, sia per l’utilizzazione di nuove 
tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione delle prestazioni derivanti 
dall’appalto; nelle ipotesi di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, 
indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l’ordinario pagamento del 
corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte. 

7. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
Stazione Appaltante. 

ART. 8 - IMPORTO DELL’APPALTO – CORRISPETTIVI 
1. L’ammontare complessivo dell’accordo quadro - per la durata di 24 (ventiquattro) mesi - è di Euro 

1.096.700,00 così determinato: 

Lotto Valore 

Lotto 1 Euro 661.000,00 

Lotto 2 Euro 435.700,00 

 

2. Sono compresi nell’importo di cui sopra i costi della manodopera per l’attività di servizio di consegna 
in cantiere o presso magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A., compreso lo scarico.  

3. Le prestazioni che saranno effettivamente richieste all’aggiudicatario di ciascun Accordo Quadro 
dipendono da circostanze di fatto non prevedibili e non governabili da Publiacqua S.p.A. Pertanto, 
l’importo massimo di aggiudicazione (determinato mediante la somma prodotto degli importi unitari 
offerti per ciascun prodotto risultanti dall’aggiudicazione per le relative quantità stimate) per ciascun 
lotto (i) non ha carattere vincolante per Publiacqua S.p.A., (ii) è presunto e non superabile; in ogni caso 
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il valore minimo garantito per ciascun lotto sarà pari al 20% dell’importo di aggiudicazione. 

4. Per le prestazioni derivanti dal Contratto il Committente corrisponderà all’Appaltatore i prezzi unitari 
derivanti dall’aggiudicazione.  

5. I prezzi indicati che risulteranno dall’aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere 
gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le 
manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti 
di gara ad esclusione dell’IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, 
fatto salvo quanto indicato al successivo punto 9. 

6. Il Committente è esonerato fin d’ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente la distribuzione delle 
forniture e prestazioni da rendere e dei pagamenti all’interno dei sub-fornitori. 

7. L’Appaltatore con la partecipazione alla procedura di gara dichiara di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni 
contrattuali e dichiara che gli importi unitari offerti sono congrui ed economicamente remunerativi 
per la realizzazione delle prestazioni da rendere. 

8. Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell’IVA di legge. 

9. REVISIONE DEI PREZZI 

(i) I prezzi unitari, dei prodotti facente parte dei Gruppi A-B-C-D la cui componente primaria è 
composta dall’ottone saranno soggetti a rivalutazione annuale, trascorsi 180 giorni naturali e 
consecutivi, dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, si procederà alla revisione dei 
prezzi basati sulla variazioni delle materie prime, secondo la seguente formula e gli indicatori 
descritti al paragrafo (iv) 

 

𝑃1 = 𝑃0 (0.30
𝑃𝑢𝑛1
𝑃𝑢𝑛0

+ 0.15
𝑀𝐺𝑃𝑔𝑎𝑠1
𝑀𝐺𝑃𝑔𝑎𝑠0

+ 0.55
𝑂𝑡𝑡1
𝑂𝑡𝑡0

) 

 
(ii) I prezzi unitari, dei prodotti facente parte dei Gruppo E la cui componente primaria è composta 

da ghisa e acciaio inox  saranno soggetti a rivalutazione annuale, trascorsi 180 giorni naturali 
e consecutivi, dal termine ultimo di presentazione di offerta, si procederà alla revisione dei 
prezzi basati sulla variazioni delle materie prime, secondo la seguente formula e gli indicatori 
descritti al paragrafo (iv) 

𝑃1 = 𝑃0 (0.30
𝑃𝑢𝑛1
𝑃𝑢𝑛0

+ 0.20
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑛𝑜𝑥1
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑛𝑜𝑥0

+ 0.50
𝐺ℎ𝑆𝑓1
𝐺ℎ𝑆𝑓0

) 

 
(iii) I prezzi unitari, dei prodotti facente parte dei Gruppo F la cui componente primaria è composta 

da polietilene  e alluminio  saranno soggetti a rivalutazione annuale, trascorsi 180 giorni 
naturali e consecutivi, dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, si procederà alla 
revisione dei prezzi basati sulla variazioni delle materie prime, secondo la seguente formula e  
gli indicatori descritti al paragrafo (iv) 

𝑃1 = 𝑃0 (0.30
𝑃𝑢𝑛1
𝑃𝑢𝑛0

+ 0.05
𝐴𝑙𝑙1
𝐴𝑙𝑙0

+ 0.65
𝑃𝑒𝐴𝐷1
𝑃𝑒𝐴𝐷0

) 

(iv) Indicatore per la revisione prezzi 

𝑷𝟏= Nuovo prezzo di ogni articolo rivalutato 
𝑷𝟎= Prezzo aggiudicazione di ogni articolo inserito a contratto 
𝑷𝒖𝒏𝟏= Prezzo energia elettrica nazionale – Italia al momento della revisione riferito al valore medio 
della prima settimana intera in cui si effettua la revisione 
𝑷𝒖𝒏𝟎= Prezzo energia elettrica nazionale – Italia al momento della revisione riferito al valore medio 
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della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
𝑴𝑮𝑷𝒈𝒂𝒔𝟏= Prezzo mercato del giorno prima del gas nazionale – Italia,  al momento della revisione 

riferito al valore medio della prima settimana intera in cui si effettua la revisione 
𝑴𝑮𝑷𝒈𝒂𝒔𝟎= Prezzo mercato del giorno prima del gas nazionale – Italia,  al momento della revisione 

riferito al valore medio della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
𝑶𝒕𝒕𝟏= Prezzo dei pani di ottone classificata BARRA OTTONE CW 614 N al momento della revisione 
riferito al valore medio della prima settimana intera in cui si effettua la revisione  
𝑶𝒕𝒕𝟎= Prezzo dei pani di ottone classificata BARRA OTTONE CW 614 N al momento della revisione 
riferito al valore medio della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
𝑮𝒉𝑺𝒇𝟏= Prezzo dei pani di ghisa sferoidale classificata EN-GJS-400-15 al momento della revisione 
riferito al valore medio della prima settimana intera in cui si effettua la revisione  
𝑮𝒉𝑺𝒇𝟎= Prezzo dei pani di ghisa sferoidale classificata EN-GJS-400-15 al momento della revisione 
riferito al valore medio della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
𝑨𝒄𝒄𝒊𝒏𝒐𝒙𝟏= Prezzo dell’acciaio inox AISI 304 classificata X5CrNi18-10 al momento della revisione 
riferito al valore medio della prima settimana intera in cui si effettua la revisione  
𝑨𝒄𝒄𝒊𝒏𝒐𝒙𝟎= Prezzo dell’acciaio inox AISI 304 classificata X5CrNi18-10 al momento della revisione 
riferito al valore medio della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
𝑨𝒍𝒍𝟏= Prezzo dell’alluminio classificata AlMg3, 51000 al momento della revisione riferito al valore 
medio della prima settimana intera in cui si effettua la revisione  
𝑨𝒍𝒍𝟎= Prezzo dell’alluminio classificata AlMg3, 51000 al momento della revisione riferito al valore 
medio della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
𝑷𝒆𝑨𝑫𝟏= Prezzo del polietilene classificata PEAD80 al momento della revisione riferito al valore medio 
della prima settimana intera in cui si effettua la revisione  
𝑷𝒆𝑨𝑫𝟎= Prezzo del polietilene classificata PEAD80 al momento della revisione riferito al valore medio 
della prima settimana intera in cui è stata presentata l’offerta 
 
L’andamento dei prezzi sarà rilevato dal sito FT Mercati, qualora il prezzo 𝑷𝟏 risultasse inferiore al 
prezzo 𝑷𝟎si considera quest’ultimo come prezzo finale, nel caso in cui il 𝑷𝟏 superi del 20% il prezzo 
iniziale 𝑷𝟎  non sarà applicata la formula di revisione prezzi ma le parti si incontreranno per definire 
nuovi accordi di modifiche del prezzo pattuito. Se non si addiverrà ad un accordo, il contratto ed i 
relativi impegni, nessuno escluso, si intenderanno risolti senza nessun danno per le parti. 
Qualora vi siano particolari richieste per quantitativi che superano in modo rilevante quanto indicato 
nell’ allegato A, le Parti si incontreranno per definire sconti aggiuntivi. 
Nel caso in cui la componente primaria del prodotto offerto sia la ghisa verrà applicata la seguente 
formula. 

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

1. L’Appaltatore provvederà ad emettere relativa fattura per ogni consegna effettuata, a fronte di ogni 
singolo DDT e singola fattura a fronte di ogni ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti, 
forniture e/o prestazioni di ordini diversi. Tutti i documenti di trasporto dovranno infine riportare 
tassativamente, il numero di ordine e accanto ai codici del fornitore, i codici materiali definiti da 
Publiacqua S.p.A. così da consentire la corretta registrazione e gestione dei beni consegnati. 

2. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati: 

• Codice Identificativo di Gara – (CIG) 

• Codice Unico di Progetto – (CUP) 

• Il riferimento al singolo Ordinativo 

• Documento di trasporto di riferimento 

• Sede di consegna 

• Quantità distinte per tipologia 

• Importo unitario 

• Importo Totale 
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3. Ciascun pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a 

seguito di apposito visto sullo stesso rilasciato dal REC. 

4. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva 
dell’Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio. 

5. Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l’entità della inadempienza contributiva, il 
Committente sospenderà i pagamenti all’Appaltatore per la quota corrispondente all’entità di tale 
inadempienza riservandosi, per quest’ultima di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui 
all’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

6. Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all’Appaltatore di comprovare 
l’avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l’avvenuto pagamento degli 
eventuali subcontratti. 

7. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall’Appaltatore, il Committente si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24. 

8. Il pagamento non implica accettazione della fornitura da parte del Committente in termini di condizioni 
di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o 
indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato. 

9. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Publiacqua 
S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito 
indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei 
modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, 
né in ordine ai pagamenti già effettuati.  

10. Qualora le circostanze indichino che l’Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti 
contrattuali, il Committente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che 
l’Appaltatore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera 
appropriata. 

11. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere 
l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta. 

12. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti 
all’Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando 
l’applicazione delle penali. 

13. Non sono previsti pagamenti in acconto. 

14. In merito alla eventuale cessione del credito derivanti dal contratto di appalto, trova applicazione l’art. 
106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 

15. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente 
assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e 
delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 17 del presente articolo. 

16. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il 
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei 
confronti di Publiacqua S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività 
effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto 
costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere 
in copia, ove espressamente richiesto da Publiacqua S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre 
a quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno delle 
forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.  
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17. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Publiacqua S.p.A. dovrà essere effettuato 
nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di 
ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere 
effettuato da Publiacqua S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta 
dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo.  

18. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito 
prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del 
RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle 
attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 
48, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. L’Appaltatore dichiarerà prima della firma del Contratto gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato. 

ART. 11 - SUBAPPALTO 

1. L’esecuzione della Fornitura di cui al presente appalto è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale 
non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro Appaltatore senza la 
preventiva autorizzazione del Committente. 

2. Il presupposto perché l’Appaltatore abbia diritto a chiedere l’autorizzazione al subappalto, fermo 
restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che l’Appaltatore stesso, in sede di 
offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte della Fornitura che intendeva 
subappaltare. 

3. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il 
diritto per l’Appaltatore di chiedere successivamente l’autorizzazione al subappalto. 

4. Il subappalto è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016. 

5. L’autorizzazione al subappalto non esime l’Appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dal 
contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.  

6. A sensi di quanto previsto all’art.105 comma 2, terzultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 ed al fine di 
poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l’Appaltatore è tenuto a 
dare comunicazione al Committente, prima dell’inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto specificando, di ciascuno: (i) oggetto 
del contratto d’appalto a cui la comunicazione si riferisce; (ii) ragione sociale ed indirizzo del sub-
contraente; (iii) oggetto del sub-contratto; (iv) importo del subcontratto; (v)  incidenza del costo della 
manodopera e del personale sull’importo del sub-contratto. 

ART. 12 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Sono a carico  dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in 
sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e prestazioni da rendere 
oggetto dell’appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la 
prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione 
per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.  

2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
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norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato.  

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e 
qualitative ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad 
osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l’Appaltatore 
non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Publiacqua S.p.A. 
assumendosene ogni relativa alea. 

5. L’Appaltatore si impegna espressamente a:  

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del 
Contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato;  

b) eseguire le forniture e/o prestazioni oggetto di appalto in nome proprio, con organizzazione dei 
mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio; 

c) la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle 
attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni contrattuali; 

d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e 
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;  

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
consentire a Publiacqua S.p.A., di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle 
norme previste nel presente Capitolato;  

f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  

g) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da Publiacqua S.p.A.;  

h) comunicare tempestivamente a Publiacqua S.p.A., le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni 
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;  

i) non opporre a Publiacqua S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla 
fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;  

j) mallevare e tenere indenne Publiacqua S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;  

k) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 
nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività del 
Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di 
Publiacqua S.p.A. al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in 
particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. 

7. L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di 
Publiacqua S.p.A. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività 
lavorativa in atto. 

8. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel 
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caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa 
dalle attività svolte da Publiacqua S.p.A. e/o da terzi autorizzati.  

9. L’Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Publiacqua S.p.A. di ogni circostanza 
che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’appalto; (b) prestare le forniture e/o i servizi 
oggetto di appalto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi da Publiacqua S.p.A. 

10. L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Publiacqua S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, 
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà 
pervenire a Publiacqua S.p.A. entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.  

11. L’Appaltatore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto di appalto dovranno essere 
prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle 
sedi e degli uffici/sedi di Publiacqua S.p.A.  

12. Le forniture e/o prestazioni oggetto di appalto non sono affidati all’Appaltatore in via esclusiva, 
pertanto le Publiacqua S.p.A., può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, 
diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.  

13. L’Appaltatore, fermo quanto precede, manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione 
che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione 
alle prestazioni contrattuali, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese 
comprese quelle legali ad esse derivanti. 

14. L’Appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le 
responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l’Appaltatore non potrà, in alcun caso, sollevare 
eccezioni o avanzare domande di compensi particolari. 

15. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo Publiacqua S.p.A., fatta salva l’eventuale 
risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ha diritto a richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, 
senza eccezione, i danni di cui sopra. 

ART. 13 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, anche ad 
assicurare, senza soluzione di continuità, la validità delle certificazioni e degli attestati riguardanti i 
criteri migliorativi eventualmente dichiarati in offerta tecnica, prodotte in fase di stipula, per tutta la 
durata del Contratto. 

2. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un’impresa, ricada nella fattispecie di cui al 
comma 3 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.  

Ai sensi dell’art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l’Appaltatore è tenuto 
a consegnare a Publiacqua S.p.A.  (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a 
ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che 
non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006), una relazione di 
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione 
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, 
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere 
consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto. 

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. 
con modif. in L. 108/2021, l’applicazione della penale di cui al successivo articolo “Penali”, nonché 
l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento 
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afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell’art. 
47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. 

3. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un’impresa, ricada nella fattispecie di cui al 
comma 3-bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.  

Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l’Appaltatore è 
tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A.  (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in 
relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) una 
relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle 
offerte.  

La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle 
rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla 
stipulazione del Contratto. 

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, D.L. 77/2021 conv. con 
modif. in L. 108/2021, l’applicazione della penale di cui al successivo articolo “Penali”. 

4. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un’impresa, ricada nella fattispecie di cui al 
comma 3-bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.  

Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l’Appaltatore è 
tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A.  (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in 
relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999.  

La certificazione di cui sopra, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla 
stipulazione del Contratto. 

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. 
con modif. in L. 108/2021, l’applicazione della penale di cui al successivo articolo “Penali”. 

5. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, o in caso di rti/consorzi, un’impresa, ricada nelle fattispecie di cui al 
comma 3 e 3 bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. Le relazioni di cui ai 
precedenti commi 2 e 3, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione “Società 
trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021 
conv. con modif. in L. 108/2021. Publiacqua S.p.A. procederà anche con gli ulteriori adempimenti di 
cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.  

6. L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni 
necessarie per l’esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto 
dall’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, e come meglio disciplinato nelle 
Linee Guida adottate con D. M. 7 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 conv. 
con modif. in L. 108/2021 volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 
PNRR. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. 
A tal fine, l’Appaltatore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del Contratto apposita 
dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il 
periodo di vigenza della Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione 
di età e genere.  

ART. 14 - PERSONALE DIPENDENTE  

1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
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disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene 
e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla 
dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.  

2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, 
anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 
tutto il periodo di validità del Contratto  

4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 9, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

ART. 15 - ACCESSO AGLI IMPIANTI - NORME DI SICUREZZA 

1. L’accesso all’Impianto deve essere preventivamente autorizzato dal Committente sia per il personale 
alle dirette dipendenze dell’Appaltatore sia per terzi che operano per suo conto.  

2. L’accesso all’Impianto è consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto 
contrattuale e comunque nel rispetto di specifici documenti aziendali per l’accesso all’Impianto 
medesimo (ove esistenti) 

3. L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e 
ambiente ed adeguarsi a quanto richiesto dalla politica aziendale di Publiacqua S.p.A. 

4. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto, l’Appaltatore, 
dichiara/attesta e comprova di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
garantisce, tramite controllo diretto, che le stesse siano rispettate da eventuali terzi utilizzati per lo 
svolgimento del servizio.  

5. L’Appaltatore provvederà, tra l’altro, alla predisposizione e compilazione di ogni documento previsto 
dal sistema integrato di Publiacqua S.p.A.; nello specifico si renderanno necessari tutti gli 
adempimenti, in tema di sicurezza in particolare, su eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le 
diverse attività nelle sedi di Publiacqua S.p.A. 

6. In particolare, l’Appaltatore o il suo referente dovrà garantire la riconoscibilità delle persone 
autorizzate all’ingresso mediante quanto previsto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione. 

7. L’Appaltatore, inoltre, dichiara e garantisce di, e si obbliga a, cooperare con il Committente 
nell’attuazione delle misure preventive e di protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi 
di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche 
al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese 
eventualmente coinvolte nell’esecuzione della prestazione complessiva 

8. L’Appaltatore, fermo quanto precede, dovrà effettuare il servizio con proprio personale o mediante 
l’utilizzazione di terzisti di cui garantisce espressamente l’idoneità attraverso specifici documenti del 
sistema di gestione integrato di Publiacqua S.p.A. 

9. Publiacqua S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 
9001, UNI EN ISO 14001; e adotta una politica aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza del 
lavoro disponibile sul sito www.publiacqua.it  di cui si invita a prendere visione per la condivisione dei 
principî in esso indicati. 

 

http://www.publiacqua.it/
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ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. A pena di nullità, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del 
rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.  

2. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto solo previa autorizzazione 
del Committente e nelle modalità indicate dal Committente medesimo. 

3. È fatto divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  

4. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento 
di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. 

ART. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE 

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi e del 
risarcimento degli eventuali danni, l’Appaltatore prima della stipula del Contratto si obbliga a 
rilasciare in favore del Committente una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% 
dell’importo contrattuale a titolo di cauzione. 

2. La fideiussione bancaria o assicurativa a prima chiamata deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 comma 2 del codice civile; (iii) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante;  

3. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà 
essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di Publiacqua S.p.A., in tutto o in parte, durante 
l’esecuzione del contratto. Resta salvo per Publiacqua S.p.A. l’espletamento di ogni altra azione nel 
caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. 

4. L’istituto fideiussore resta obbligato in solido con l’Appaltatore fino al ricevimento della lettera 
liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Committente. 

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche 
quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che 
il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 
(cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal 
Committente. 

6. Per quanto non espresso vale quanto indicato all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà 
di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di 
eventuali maggiori danni. 

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE 

1. L’Appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a 
terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile 
all’Appaltatore od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. 
A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese 
dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - un’idonea polizza di 
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) 
per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei 
Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro cinque 
milioni (Euro 500.000,00). 
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2. Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere 
dell’Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo 
quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore. 

3. Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipulazione del contratto e da questi 
accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti 
sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell’appalto ad 
almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine l’Appaltatore, anche su 
segnalazione del Committente, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di 
risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il 
Committente sull’andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di 
Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l’esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato 
aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) l’avvenuta definizione del danno. 

4. In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a 
trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente 
alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità 
operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà invitare l'Appaltatore ad 
eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali 
interventi collaborativi del Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il 
collaudo delle riparazioni eseguite. 

5. In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi 
dell’art. 2602 del c.c.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura 
assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. 

6. In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie 
polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate 

7. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le 
polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate deputate alla materiale 
esecuzione dell’appalto. 

8. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura 
assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore. 

9. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere 
alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Appaltatore. 

ART. 19 - PENALI 

1. Qualora l’Appaltatore non effettui la Fornitura come previsto dal contratto, il Committente si riserva 
di applicare le seguenti penali, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c.: 

a) In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti, l’Appaltatore sarà soggetto ad una penale 
giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale intendendosi come 
“ammontare netto contrattuale” il valore dello specifico ordinativo. 

Trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine 
fissati senza aver ricevuto alcuna giustificazione, Publiacqua S.p.A. oltre all’applicazione delle penali 
di cui sopra procederà alla risoluzione del contratto 

b) Abbandono o sospensione del servizio 

In caso di abbandono o sospensione della Fornitura e prestazioni da rendere, ed in genere per ogni 
inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, Publiacqua S.p.A. potrà 
procedere direttamente all'esecuzione della Fornitura, con rivalsa delle spese sull’Appaltatore, 
avvalendosi di qualsiasi Impresa, all'uopo autorizzata. 
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Trascorsi 15 giorni naturali e consecutivi dall'abbandono o sospensione della Fornitura senza aver 
ricevuto alcuna giustificazione, Publiacqua S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto. 

c) Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e 
igienico sanitarie. 

Nel caso in cui si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione 
delle prestazioni in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, 
queste saranno segnalate all'Impresa che dovrà immediatamente adeguarsi. 

Dopo la terza segnalazione di difformità la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di € 
500,00 (cinquecento/00) per ogni segnalazione, l'Appaltatore sarà inoltre tenuto a sostituire il 
personale inadempiente. 

d) Utilizzo di mezzi e attrezzature non conformi. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'immediata sostituzione dei mezzi e/o attrezzature non 
conformi alle norme di legge vigenti in materia ed alle autorizzazioni in possesso, decorse 24 ore 
solari dalla segnalazione, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille 
dell’ammontare netto contrattuale intendendosi come “ammontare netto contrattuale” il valore 
dello specifico ordinativo;  

Trascorsi 15 giorni naturali e consecutivi dall'abbandono o sospensione della Fornitura senza aver 
ricevuto alcuna giustificazione, Publiacqua S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto. 

e) Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore ricada nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L. 
77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al 
precedente art. 13, comma 2, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi 
dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari a euro 
2.000,00. 

Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla 
applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, 
fino all’avvenuto adempimento. 

f) Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore ricada nella fattispecie di cui al comma 3 bis dell’art. 47 del D.L. 
77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al 
precedente art. 13, comma 3 e comma 4, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua 
S.p.A., ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale 
pari a euro 2.000,00.  

Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla 
applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, 
fino all’avvenuto adempimento. 

g) In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 13, comma 6 l’Appaltatore 
sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. 
con modif. in L. 108/2021, una penale pari a euro 2.000,00.  

Il mancato adempimento dell’invio dei documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla 
applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, 
fino all’avvenuto adempimento. 

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto 
all’Appaltatore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque 
lavorativi dal ricevimento della contestazione. 

3. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio di Publiacqua S.p.A. non siano accolte o nel caso di 
presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de quibus. 

4. La somma dovuta dall’Appaltatore per penali verrà compensata con i crediti dell’Appaltatore derivanti 
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dal contratto, e sarà eventualmente detratta:  

• dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;  

• dalla cauzione definitiva, mediante escussione;  

• da altri eventuali crediti vantati dall’Appaltatore, nei confronti di Publiacqua S.p.A., in ragione 
di qualunque altra causa, diversa dal contratto.  

5. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avrà diritto di rivalersi nei modi 
previsti dalla legge.  

6. In ogni caso le penalità applicate ai sensi dell’art. 50 comma 4 ultimo periodo del D.L. 77/2021 conv. 
con modif. in L. 108/2021 non potranno superare il 20% dell’importo contrattuale. 

ART. 20 - RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il REC indicato dal Committente vigila sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive 
eventualmente necessarie, ivi compresa l’applicazione delle eventuali penali, cura il corretto 
svolgimento dello stesso, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di 
legge. 

2. Il REC indicherà eventuali delegati. 

ART. 21 - RESPONSABILE OPERATIVO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo. 

2. Il responsabile operativo dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la 
documentazione contrattuale. 

3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se 
fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore. 

4. In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il 
nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore. 

5. È facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo responsabile. 

ART. 22 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - COMUNICAZIONI E 
DOMICILIO 

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di 
svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere 
fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.  

2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione 
contrattuale. 

3. Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione 
ricevuta devono essere presentate al REC entro 5 giorni naturali e consecutivi (fatta salva diversa 
indicazione del Committente) dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di 
controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione. 

4. Ai fini delle comunicazioni inerenti al contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa 
dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si 
intende elettivamente fissato per il Committente e per l’Appaltatore presso le rispettive sedi legali. 

5. L’Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di 
ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente; 
eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente. 

ART. 23 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

1. Qualora, durante la validità dell’affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Publiacqua S.p.A. e 
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tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto 
d’appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza che l’Appaltatore 
nulla possa pretendere da Publiacqua S.p.A. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro 
titolo. 

2. Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l’oggetto del contratto di appalto o le 
modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del 
contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.  

3. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere 
dal contratto, senza che l’altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi 
altro titolo. 

ART. 24 - RISOLUZIONE  

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il 
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi: 

a) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso 
dalla gara; 

b) l’Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, un 
illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, 
comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. e secondo le linee guida A.N.A.C.;  

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento 
delle attività ivi previste; 

d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova 
procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016; 

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente 
articolo 18; 

f) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate e qualora l’Appaltatore, in esecuzione del Contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la 
prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche 
minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel presente Capitolato, ovvero quelle 
migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; 

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, 
intentate contro Publiacqua S.p.A., ai sensi dell’articolo 46; 

h) nei casi di cui agli articoli 12, 16, 17, 28; 

i) nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 20% dell’importo 
complessivo stimato dell’appalto; 

j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;  

k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, 
che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

l) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs.  50/2016;  

m) nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente; 

n) la perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere; 
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o) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive; 

p) l’Appaltatore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile; 

q) comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamene 
previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione;  

r) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura 
competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

s) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; 

2. Inoltre, Publiacqua S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione 
dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis 
cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva 
comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto 
contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 
2014. 

3. In caso in cui il Committente accerti un inadempimento grave e ripetuto dell’Appaltatore ad una delle 
obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la 
stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un 
termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l’Appaltatore dovrà 
presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero 
scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la 
risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita 
ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno 
dell’Appaltatore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno; 
si considera grave inadempimento, ai sensi per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le 
violazioni contestate secondo le suddette modalità. 

4. Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del 
contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 2 
(due) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora 
l'inadempimento permanga, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali.  

5. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che 
si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato 
dal Committente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, il Committente stessa ha la facoltà 
di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non 
sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

6. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai 
sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.  

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Committente incamererà la 
garanzia definitiva prestata 
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8. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9. Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche 
a mezzo di altre imprese, le forniture e/o i servizi attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti 
soltanto parzialmente, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta il Fornitore non vi abbia provveduto 
nonostante richiesta scritta di Publiacqua S.p.A. In questo caso Publiacqua S.p.A. darà notizia a mezzo 
raccomandata A/R o mezzo PEC all’Appaltatore, quantificando la fornitura e/o il servizio eseguito e 
addebitando a quest’ultimo gli eventuali maggiori costi. 

ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO DELL’APPALTATORE 

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte 
dell’Appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Committente, dandone 
opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni da 
rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare 
le eventuali previste penali. 

ART. 26 - FACOLTÀ DI RECESSO 

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 
D. Lgs. n. 159/2011, Publiacqua S.p.A., per quanto di proprio interesse, ha il diritto nei casi di: 

a) giusta causa  

b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.  

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.  

 

In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte 
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a 
quanto previsto all’art. 1671 c.c. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

c) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o 
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della 
gestione degli affari dell’Appaltatore;  

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto; 

2. Il Committente può altresì recedere dal contratto in qualunque tempo, dando comunicazione scritta 
con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, anche se sono iniziate le 
prestazioni. In tal caso, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, l’Appaltatore avrà diritto di percepire 
esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell’effettiva 
decorrenza del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche 
in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

3. È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto. 

4. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già effettuate. 

ART. 27 - FORZA MAGGIORE  

1. Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto 
per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che 
esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la 
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diligenza e richiesta nel caso di specie. 

2. Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri 
adempimenti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta entro e non oltre 48 ore dalla 
conoscenza del verificarsi dell’evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull’adempimento 
dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle 
normali condizioni contrattuali.  

ART. 28 - ANTICORRUZIONE 

1. L’Appaltatore è a conoscenza che la Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della 
Norma UNI ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito 
aziendale (https://www.publiacqua.it/chi-siamo/anticorruzione) della Politica Anticorruzione. 

2. L’Appaltatore si impegna, quindi,  a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente 
e a non ricevere, accettare e a non offrire, a promettere o a dare denaro o altre utilità non dovuta, sia 
direttamente che indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive 
di una società o di un ente, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine 
di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i 
loro obblighi di fedeltà alla società o ente anche nell’interesse o a vantaggio del Committente. 

3. Qualora  taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore 
generale o il responsabile tecnico o altro apicale dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza 
passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per 
uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi 
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a 
mezzo raccomandata A/R o PEC. 

4. In ogni caso, Publiacqua S.p.A. potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni 
altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

5. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. 

6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua S.p.A. di agire per il risarcimento di eventuali danni 
patiti o patiendi. 

7. L’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente eventuali variazione su in quanto dichiarato in 
questa sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto. 

ART. 29 - FUORI PRODUZIONE 

1. Nel corso di durata del Contratto, l’Appaltatore potrà non fornire i beni come offerti nella procedura 
di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del Contratto medesimo, solo ed 
esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente 
documentazione da consegnare a Publiacqua S.p.A.;  

- dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 
del d.P.R. n. 445/2000, dall’Appaltatore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal 
produttore (ove diverso dall’Appaltatore);  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, 
dall’Appaltatore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione 
della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime 
e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà 
essere richiesta da Publiacqua S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto 
offerto in sostituzione.  

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca dei 
beni e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” 

https://www.publiacqua.it/chi-siamo/anticorruzione
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rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessun bene e/o 
componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.  

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Publiacqua S.p.A. procederà 
alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e 
caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.  

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Publiacqua S.p.A. chiederà all’Appaltatore di 
mettere a disposizione, presso la sede della medesima Publiacqua S.p.A., il campione del prodotto 
offerto in sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, per essere 
sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto 
dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione 
con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dall’Appaltatore; in ogni caso, la 
verifica avverrà a cura ed onere dell’Appaltatore e sarà responsabilità dell’Appaltatore medesimo 
predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e 
contestualmente al campione del prodotto offerto, l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la 
strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica.  

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui 
al precedente comma 2, Publiacqua S.p.A. ha la facoltà di:  

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal Contratto, ovvero  

- in caso di esito positivo, esonerare l’Appaltatore dalla fornitura del bene o dichiarato “fuori 
produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.  

ART. 30 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

1. L’Appaltatore si impegna ad informare Publiacqua S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della Fornitura o 
del materiale di consumo oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da 
apportare alle forniture medesime; i prodotti “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità 
generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e 
migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.  

2. L’Appaltatore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative 
producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000, dallo stesso Appaltatore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove 
diverso dall’Appaltatore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul 
prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; 
iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.  

3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Publiacqua S.p.A. procederà 
con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 29  < fuori produzione>, 
alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) 
almeno pari a quelle del prodotto sostituito.  

4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica 
tecnica di cui al precedente comma 3, Publiacqua S.p.A. autorizzerà l’Appaltatore a sostituire il 
prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito. 

ART. 31 - DOVERE DI RISERVATEZZA 

1. Ai fini del presente documento si intendono per “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, non di 
pubblico dominio, in qualunque forma (cartacea o elettronica) rivelate o consegnate 
all’Appaltatore che siano identificate come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da 
diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale o che per loro natura, contenuto o 
circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero ritenute tali. 

2. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ausiliari, nonché dei propri eventuali 
subappaltatori o subcontraenti in genere, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e 
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comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione 
contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e 
vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’Appaltatore 
da parte di Publiacqua S.p.A. o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della 
prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per il fine per il 
quale le medesime sono state legittimamente comunicate e nei casi e secondo le modalità previste 
specificamente da Publiacqua S.p.A. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o 
implicita, d'uso di dette informazioni è concesso all’Appaltatore. L'obbligo di riservatezza non sussiste 
nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali. 

3. L’Appaltatore potrà utilizzare i suddetti dati/informazioni/strumenti solo ai fini dell'adempimento 
delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, 
anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salvo che le Parti convengano 
per iscritto ad una risoluzione anticipata. 

4. L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, almeno pari alle misure che 
Publiacqua adotta per proteggere le proprie informazioni riservate e/o confidenziali, sia all'interno 
della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere 
analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L’Appaltatore, 
adoperando la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie e 
ragionevoli, si impegna a non divulgare, a non riprodurre o in altri modi a portare a conoscenza di terzi, 
le informazioni riservate che acquisirà, garantendo lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso 
usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa. 

5. Tutte le informazioni riservate e/o confidenziali trasmesse sono e rimarranno di proprietà di 
Publiacqua S.p.A.. Quest'ultima si riserva la possibilità di richiedere all’Appaltatore la distruzione o la 
restituzione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, contenente informazioni riservate e/o 
confidenziali in suo possesso e dovrà provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima. 

6. L'eventuale inadempimento da parte dell’Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di 
risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale 
danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione 
delle obbligazioni contrattuali, Publiacqua S.p.A. risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

ART. 32 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti 
si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano 
reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del “Codice Privacy” (D.  Lgs 196/03) e s.m.i., assicurando in 
ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. L’informativa di Publiacqua è 
presente al seguente indirizzo https://www.publiacqua.it/privacy-policy La durata del trattamento è 
strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del 
contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge derivanti. 

2. Le Parti si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del 
Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. 

3. Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui Publiacqua sia Titolare del 
Trattamento, le Parti procederanno alla stipula dell’atto di nomina a Responsabile Esterno del 
Trattamento ai sensi dell’Art. 28 GDPR, preliminarmente all’avvio dei trattamenti. 

ART. 33 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

1. Laddove l’Appaltatore acceda a servizi digitali e tratti informazioni in formato elettronico di 
proprietà di Publiacqua S.p.A., è necessario che lo stesso metta in atto misure tecniche e organizzative 
tali per garantire un livello di sicurezza adeguato ad assicurare un livello di rischio accettabile rispetto 
alla perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità. 

https://www.publiacqua.it/privacy-policy
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2. L’Appaltatore dovrà implementare tali misure tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di 
attuazione delle stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, meccanismi di protezione e 
aggiornamento delle postazioni di lavoro, sicurezza delle comunicazioni, salvaguardia dei dati, gestione 
delle credenziali, policy e procedure che comprendano adeguata formazione e sensibilizzazione degli 
operatori. 

3. L’Appaltatore dovrà implementare adeguate misure di sicurezza volte a garantire la continuità 
operativa a supporto dell'esecuzione delle attività previste, siano esse preventive che reattive, in modo 
da garantire il contenimento degli incidenti di sicurezza delle informazioni trattate. 

ART. 34 - FORO COMPETENTE 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di 
accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. 

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o 
sospendere le prestazioni oggetto di appalto. 

ART. 35 - FORMA CONVENZIONALE 

1. Qualunque modificazione od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova 
testimoniale.  

ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (se previsti). Rimangono a 
carico di Publiacqua S.p.A. gli oneri su di essa gravanti ex lege. 

2. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso.  

3. Le prestazioni di cui al presente appalto sono effettuate nell’esercizio di impresa e trattasi di operazioni 
soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, con applicazione del regime di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 
633 del 1972 (“split payment”), salvo i casi di esclusione previsti dalla legge. 

ART. 37 - RINVIO - NORME FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DELL’OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

ART. 38 - REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI 
1. Le ditte produttrici dei materiali offerti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Certificato di prodotto alla norma UNI EN 545:2010, rilasciata da un Organismo accreditato 
secondo le norme UNI ISO 17065:2012. 

b) I materiali devono rispondere alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n° 174 del 6 aprile 2004 

(che sostituisce la Circolare N°102 del 14.12.1978 del Ministero della Sanità).  

c)  e devono  essere accompagnati da dichiarazione comprovante la conformità al D.M.174/2004 

(acque destinate al consumo umano). 

2. Per quanto non espresso si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara. 

ART. 39 - DESCRIZIONE MATERIALI  
1. La Fornitura ha per oggetto dei gruppi di materiali diversificati sia per la composizione sia per i diametri, 

con la fornitura di specifici kit per allacciamenti idrici, suddivisi per tipologia costruttiva e per diametro 
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e la fornitura di singoli materiali, compreso le tubazioni in multistrato in cui dovrà essere garantito che 
la tubazione e raccordi siano dello stesso produttore. 

Gruppo Descrizione Tipologia Diametro Composizione 

A Kit Allacciamento Completo 1” Ridotto 

B Kit Allacciamento Ridotto 1” Completo 

C Kit Allacciamento Completo 2” Ridotto 

D Kit Allacciamento Ridotto 2” Completo 

E Collari di presa Ghisa  Vari 

diametri 

Pezzi singoli 

F Tubi multistrato Tubazioni  1” – 2” Rotoli e Barre 

 

GRUPPO A 

Kit Allacciamento Completo Dn 1” Kit Allacciamento Completo Dn 1” – cod.  9813956 (codice articolo 
del KIT ) 

Il KIT comprende i seguenti materiali: 

CODICE DESCRIZIONE 
N. 

RICHIESTO 
SCHEDA 
TECNICA 

9810944 BARILOTTO ZINCATO FILETTATO MM. 110 DN 3/4" 1 A1 

9811009 RACCORDO OTTONE MASCHIO  32X1" PER MULTISTRATO 1 

A2  

9811019 RACCORDO OTTONE FEMMINA  32X1" PER MULTISTRATO 1 

9811038 RACCORDO OTTONE GOMMATO FEMMINA 32X1" PER MULTISTRATO 1 

9811049 RACCORDO OTTONE GOMMATO MASCHIO 32X1" PER MULTISTRATO 1 

9811076 RACCORDO A GOMITO OTTONE INTERMEDIO 32X32 PER MULTISTRATO 1 

9812836 GOMITO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA DN 1" 1 
A3 

9812981 NIPPLES RIDOTTO OTTONE DN 1"X1/2" MASCHIO/MASCHIO 1 

9813004 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA/FEMMINA  DN 1/2" 1 A4  
9813034 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE, RITEGNO INCORPORATO F/F DN 1/2" 1 A5 

9813086 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE TRONCO PIRAMIDALE M/F DN 1" 2 A6 

9821004 CODOLO IN OTTONE CON DADO PER CONTATORE ACQUA DN. 1/2" 2 A7 

 

Ogni KIT deve essere assemblato in scatole di cartone, delle misure indicative espresse in cm  26 x 19 
x H 12 a sua volta sigilliate ,su ogni collo dovrà essere riportata un’etichetta con la stampa della tabella 

di cui sopra, la descrizione della tipologia di KIT e il codice 9813956. 

 

GRUPPO B 

Kit Allacciamento Ridotto Dn 1” – cod.  9813957 (codice articolo del KIT) 

Il KIT comprende i seguenti materiali: 
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Codici interni DESCRIZIONE 
N. 

RICHIESTO 
SCHEDA 
TECNICA 

9811019 RACCORDO OTTONE FEMMINA  32X1" PER MULTISTRATO 1 
A2 

9811049 RACCORDO OTTONE GOMMATO MASCHIO 32X1" PER MULTISTRATO 1 

9812836 GOMITO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA DN 1" 1 A3 

9813086 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE TRONCO PIRAMIDALE M/F DN 1" 2 A6 

 

Ogni KIT deve essere assemblato in scatole di cartone, delle misure indicative espresse in cm  26 x 19 
x H 12 a sua volta sigilliate ,su ogni collo dovrà essere riportata un’etichetta con la stampa della tabella 

di cui sopra, la descrizione della tipologia di KIT e il codice 9813957. 

 

GRUPPO C 

Kit Allacciamento Completo Dn 2” Kit Allacciamento Completo Dn 2” – cod.  9813959 (codice articolo 
del KIT ) 

Il KIT comprende i seguenti materiali: 

CODICE DESCRIZIONE 
N. 

RICHIESTO 
SCHEDA 
TECNICA 

9811012 RACCORDO OTTONE MASCHIO  63 PER MULTISTRATO 1 

A8 

9811022 RACCORDO OTTONE FEMMINA 63 PER MULTISTRATO 1 

9811060 RACCORDO A GOMITO OTTONE FILETTATO MASCHIO 63 PER MULTISTRATO 1 

9811070 RACCORDO A GOMITO OTTONE FILETTATO FEMMINA 63 PER MULTISTRATO 1 

9811079 RACCORDO A GOMITO OTTONE INTERMEDIO 63X63 PER MULTISTRATO 1 

9812839 GOMITO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA DN.2" 1 
A3 

9812849 NIPPLES DOPPI  IN OTTONE DN 2" 1 

9813009 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA/FEMMINA DN 2" 1 A4 

9813089 
VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE MASCHIO/FEMMINA TRONCO 
PIRAMIDALE  DN 2" 

2 A6 

 

Ogni KIT deve essere assemblato in scatole di cartone, delle misure indicative espresse in cm  42 x 30 
x H 22 a sua volta sigilliate ,su ogni collo dovrà essere riportata un’etichetta con la stampa della tabella 

di cui sopra, la descrizione della tipologia di KIT e il codice  9813959 

 

GRUPPO D 

Kit Allacciamento Ridotto Dn 2” – cod.  9813960 (codice articolo del KIT ) 

Il KIT comprende i seguenti materiali: 

CODICE DESCRIZIONE 
N. 

RICHIESTO 
SCHEDA 
TECNICA 

9811022 RACCORDO OTTONE FEMMINA 63 PER MULTISTRATO 1 
A8 

9811060 RACCORDO A GOMITO OTTONE FILETTATO M 63 PER MULTISTRATO 1 

9812839 GOMITO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA DN.2" 1 A3 
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9813089 
VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE MASCHIO/FEMMINA TRONCO 
PIRAMIDALE  DN 2" 

2 A6 

 

Ogni KIT deve essere assemblato in scatole di cartone, delle misure indicative espresse in cm  42 x 30 
x H 22 a sua volta sigilliate ,su ogni collo dovrà essere riportata un’etichetta con la stampa della tabella 

di cui sopra, la descrizione della tipologia di KIT e il codice 9813960 . 

GRUPPO E 

Collari di presa 

La Fornitura comprende i seguenti articoli: 

Codice 
materiale 

DN tubazione 
Foro di 

derivazione 
Numero 

Staffe 

9815123 Dn mm.   50 1 pollice 1 staffa 

9815126 Dn mm.   80 1 pollice 1 staffa 

9815128 Dn mm. 100 1 pollice 1 staffa 

9815130 Dn mm. 125 1 pollice 1 staffa 

9815131 Dn mm. 150 1 pollice 1 staffa 

9815133 Dn mm. 200 1 pollice 1 staffa 

9815135 Dn mm. 250 1 pollice 1 staffa 

9815137 Dn mm. 300 1 pollice 2 staffe 

9815139 Dn mm. 350 1 pollice 2 staffe 

9815246 Dn mm.   80 2 pollici 1 staffa 

9815248 Dn mm. 100 2 pollici 1 staffa 

9815250 Dn mm. 125 2 pollici 1 staffa 

9815251 Dn mm. 150 2 pollici 1 staffa 

9815253 Dn mm. 200 2 pollici 1 staffa 

9815255 Dn mm. 250 2 pollici 1 staffa 

9815257 Dn mm. 300 2 pollici 2 staffe 

9815259 Dn mm. 350 2 pollici 2 staffe 

9815261 Dn mm. 400 2 pollici 2 staffe 

9815265 Dn mm. 500 2 pollici 2 staffe 

9815266 Dn mm. 600 2 pollici 2 staffe 

9815341 Dn mm. 400 3 pollici 2 staffe 

9815353 Dn mm. 600 3 pollici 2 staffe 

9815355 Dn mm. 700 3 pollici 2 staffe 

9815357 Dn mm. 800 3 pollici 2 staffe 

9815359 Dn mm. 1000 3 pollici 2 staffe 

9815361 Dn mm. 1200 3 pollici 2 staffe 
 

 

GRUPPO F 

TUBI IN MULTISTRATO 

La Fornitura comprende i seguenti articoli 

CODICE DESCRIZIONE FORNITURA Scheda Tecnica 

9836106 TUBI MULTISTRATO NERO  MM. 32 ROTOLI da 50 mt 
A10 

9836109 TUBI MULTISTRATO NERO  MM. 63 BARRE da 5 mt 
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Le tubazioni fornite a rotoli da 50 mt  devono essere consegnare imballate in apposite scatole di cartone 
per garantirne la protezione. 

ART. 40 - SCHEDE TECNICHE  

SCHEDA TECNICA A1 

Barilotti Zincati 

CODICE DESCRIZIONE 

9810944 BARILOTTO ZINCATO FILETTATO MM. 110 DN 3/4" 

 
 

I barilotti zincati dovranno essere conformi alle seguenti specifiche: 
Tronchetti in acciaio zincato a due filettature maschio-maschio misura 3/4″ con lunghezza di mm. 
110 per uso acqua potabile;  

Dovranno essere conformi alle norme DIN 2982 &e UNI EN 10241 con zincatura che essere 
realizzata a caldo, senza piombo;  
Dovranno avere filettatura conica ISO 7/1 EN 10241. 

 

 

SCHEDA TECNICA A2 

Raccorderia a stringere per tubazione multistrato 

CODICE DESCRIZIONE PESO MINIMO KG. 

9811009 RACCORDO OTTONE MASCHIO  32X1" PER MULTISTRATO 0,30 

9811019 RACCORDO OTTONE FEMMINA  32X1" PER MULTISTRATO 0,30 

9811038 RACCORDO OTTONE GOMMATO FEMMINA 32X1" PER MULTISTRATO 0,40 

9811049 RACCORDO OTTONE GOMMATO MASCHIO 32X1" PER MULTISTRATO 0,40 

9811076 RACCORDO A GOMITO OTTONE INTERMEDIO 32X32 PER MULTISTRATO 0,50 

 

La raccorderia a stringere dovrà essere composta da: 

• Corpo del raccordo; 

• Inserto portagomma; 

• Anello a deformazione intagliato; 

• Dado di serraggio; 

• O-ring di tenuta; 

• Anellino dielettrico in PTFE alla base del portagomma. 

I raccordi dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

aventi le seguenti caratteristiche:Il sistema di giunzione dovrà prevedere un corpo del raccordo con sede conica 
EUROCONO abbinato ad un porta-gomma indipendente che facilita le operazioni di installazione in cantiere;  

un doppio O-ring di sicurezza dovrà garantire la tenuta grazie alla compressione fornita da un anello intagliato 
impressa dal dado (una volta correttamente stretto);  

il sistema dovrà essere reversibile dando la possibilità di ispezionare la giunzione qualora fosse necessario; 

un anellino dielettrico alla base del portagomma dovrà garantire discontinuità elettrica tra la tubazione ed i 
raccordi metallici impedendo fenomeni di corrosione o correnti vaganti;  
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la lega con cui è realizzata la raccorderia dovrà essere conforme a quanto indicato nelle norme europee EN 
12164, EN 12165, EN 12168, norme che regolamentano la composizione, i requisiti e le tolleranze 
dimensionali delle barre in leghe di rame destinate alla torneria ed allo stampaggio.  

la lega di ottone dovrà essere altresì conforme al DECRETO 6 aprile 2004, n. 174 Regolamento concernente i 

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione 

e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 

SCHEDA TECNICA A3 

RACCORDI IN OTTONE 

CODICE DESCRIZIONE 

9812836 GOMITO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA DN 1" 

9812981 NIPPLES RIDOTTO OTTONE DN 1"X1/2" MASCHIO/MASCHIO 

9812839 GOMITO IN OTTONE MASCHIO/FEMMINA DN.2" 

9812849 NIPPLES DOPPI IN OTTONE DN 2" 

 

I raccordi in ottone dovranno essere conformi alle seguenti specifiche: 

I raccordi dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 aventi 

le seguenti caratteristiche: 

1. Pressione di esercizio massimo nominale 16 bar; 

2. Corpo in ottone CW617N stampato a caldo UNI EN 12165; 

3. Filettatura secondo norma UNI EN ISO 228/1 oppure UNI En 10226/1 (ISO 7/1); 

 

SCHEDA TECNICA A4 
 

VALVOLE A SFERA  IN OTTONE SERIE PESANTE (RUBINETTI) PER ACQUA TIPO “ARRESTO” F/F 

 

Le valvole a sfera in ottone serie pesante (rubinetti) per acqua potabile, tipo “arresto” f/f dovranno essere 
conformi alle seguenti specifiche: 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Codice 
Materiale 

Descrizione materiale 
DN 

nominale 

DN 
interno 

sfera 

PN 
MIN. 

(bar) 

9813004 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA/FEMMINA  DN 1/2" 1/2” 15 64 

9813009 RUB.ARR VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE FEMMINA/FEMMINA DN 2" 2” 50 40 

 
 
Specifiche Tecniche: 

Valvola a sfera in ottone con leva o farfalla (rubinetto) oppure con quadro di manovra 28x28 mm filettati 
maschio/femmina, femmina/femmina, con omologazione, almeno per le misure da 1/2” a 2”, secondo UNI 
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EN 13828, UNI EN 12266-1, fabbricati in stabilimento certificato ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO e ISO 
45001:2018 aventi le seguenti caratteristiche: 

1. Pressione di esercizio minimo: vedi tabelle di seguito riportate; 
2. Temperatura di esercizio: compresa tra 0°C (escluso il gelo) e +60°C; 
3. Corpo in ottone CW617N-DW stampato a caldo UNI EN 12165 sabbiato e nichelato solo nella parte 

esterna; Forma esagonale fino al DN1” compreso e forma ottagonale per le misure superiori al DN1”, 
con chiave e con foro per la sigillatura del dispositivo di azionamento; 

4. Elemento Otturatore Sfera in ottone CW617N-DW cromata e nichelata; spessore minimo 
rivestimento 8 micron; piena fino al DN 1"; 

5. Tipo di valvola: serie pesante, passaggio totale, con foro minimo otturatore sferico come da tabelle 
di seguito riportate; 

6. Dispositivo di azionamento in alluminio UNI EN 1676 per la farfalla e leva oppure in ottone UNI EN 
1982 / UNI EN 12165 per il cappellotto tronco-piramidale: 

Valvole tipo “arresto": fino al DN 1" compreso a mezzo farfalla, oltre con leva, entrambe di 
colore nero o verde come da UNI 5634 per gli impianti convoglianti acqua, arresti a fine rotazione 
di 90°; previo smontaggio dell’organo di manovra (farfalla o leva) la manovra della valvola potrà 
essere impedita con l’inserimento dello stesso in apposita tacca di blocco, lo stesso dovrà essere 
dotato di un opportuno foro per la sigillatura ricavato sul mozzo della farfalla o leva. 

7. Il movimento del dispositivo di azionamento non deve impedire la normale installazione. 
8. Cappellotto quadro in ottone CW617N-DW UNI EN 12165 oppure in ottone UNI EN 1982; 
9. Estremità di accoppiamento in ottone CW617N-DW UNI EN 12165 stampati a caldo, filettature a 

norma UNI EN 10226-1 che consentano anche l’avvitamento di filettature M a norma UNI EN ISO 
228/1; 

10. Guarnizioni seggi sfera in PTFE vergine di primo impiego omologato per acqua potabile. 

 

Tutti i prodotti dovranno riportare incisi sull'esterno: dati identificativi del produttore, PN con valore minimo 
secondo tabelle di seguito riportate, l’anno di produzione, il numero di lotto o sistema equivalente di 
rintracciabilità, la sigla del materiale CW617N-DW. 
 
 
In alternativa all’articolo 9813004 (RUB.ARR.FARF.FF.SFER..ALL.1 DN 1/2") potrà essere presentato e offerto 
l’articolo 9813024 (VALVOLE A SFERA  ANTIMANOMISSIONE): . 

 

SCHEDA TECNICA A5 
 

VALVOLE A SFERA  IN OTTONE SERIE PESANTE (RUBINETTI) CON VALVOLE DI RITEGNO  A PASSAGGIO TOTALE F/F 

 
Le valvole a sfera in ottone (rubinetti) con valvola di ritegno incorporata nel corpo valvola, a passaggio 
totale f/f con saracinesca di chiusura dovranno essere conformi alle seguenti specifiche: 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Codice 
materiale 

MIS. 

 

DN   A1 
L    

min 
L    

max 
PN 
min 

Peso (kg) minimo KV minimo 

9813034 1/2"  15 G ½” 60 103 64 0,300 9 

 
 

COMPOSIZIONE E NORMATIVE 
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I rubinetti  dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 aventi le seguenti caratteristiche: 
- Corpo, codolo e cannotto in ottone stampato a caldo CW617N-DW – UNI EN 12165, nichelato 

esternamente; 
- Dado girevole: ottone stampato a caldo CW617N-DW – UNI EN 12164 oppure– UNI EN 12165 oppure – 

UNI EN 12168, nichelato; 
- Sfera: ottone CW617N-DW – UNI EN 12164 oppure– UNI EN 12165, cromato; 
- Stelo: ottone CW617N-DW – UNI EN 12164; 
- Tappi “PCP G1/4”: ottone CW617N-DW – UNI EN 12164, dovranno essere uno scarico a valle e 

massimo 3 scarichi a  monte; 
- Guarnizioni di tenuta sfera: PTFE vergine di primo impiego; 
- Guarnizioni di tenuta stelo: almeno tre elementi di tenuta; due guarnizioni piane in PTFE e una o-ring 

in gomma omologata pe acqua potabile; 
- Guarnizioni di tenuta tappi (“PCP” G1/4”: gomma omologata per acqua potabile; 
- Valvola di ritengo (N/R): resina acetalica; 
- Molla valvola (N/R): acciaio inossidabile AISI 303 o di grado superiore; 
- Guarnizioni di tenuta (N/R): gomma omologata per acqua potabile; 
- Vite TE: acciaio zincato; 
- Filettature: , filettature a norma UNI EN 10226-1 che consentano anche l’avvitamento di filettature M 

a norma UNI EN ISO 228/1; 
- Valvola N/R tipo EA secondo UNI EN 1717. 

 
Marcature richieste: 
Dovranno essere presenti: 
- Logo del fabbricante 
- Datario/lotto di produzione 
- PN 
- DN 
- Marcatura CE ove richiesto dalle normative vigenti 
- Indicazione della direzione del flusso. 

 
 

SCHEDA TECNICA A6 
 

VALVOLE A SFERA  IN OTTONE SERIE PESANTE (RUBINETTI) PER ACQUA TIPO “PRESA” M/F 

 

Le valvole a sfera in ottone serie pesante (rubinetti) per acqua potabile, tipo “presa” m/f dovranno essere 
conformi alle seguenti specifiche: 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Codice 
Materiale 

Descrizione materiale 
DN 

nominale 
DN interno 

sfera 

PN 
MIN.   
(bar) 

9813086 VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE TRONCO PIRAMIDALE M/F DN 1" 1” 25 64 

9813089 
VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE MASCHIO/FEMMINA TRONCO 
PIRAMIDALE  DN 2" 

2” 50 40 

 
 
Specifiche Tecniche: 
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Valvola a sfera in ottone con leva o farfalla (rubinetto) oppure con quadro di manovra 28x28 mm filettati 
maschio/femmina, femmina/femmina, con dichiarazione di conformità,   secondo  UNI EN 13828,  UNI EN 
12266-1, fabbricati in stabilimento certificato ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018 aventi le 
seguenti caratteristiche: 

1. Pressione di esercizio: vedi tabelle di seguito riportate; 
2. Temperatura di esercizio: compresa tra 0°C (escluso il gelo) e +60°C; 
3. Corpo in ottone CW617N-DW stampato a caldo UNI EN 12165 sabbiato e nichelato solo nella parte 

esterna;  
4. Elemento Otturatore Sfera in ottone CW617N-DW cromata e nichelata; spessore minimo rivestimento 

8 micron; piena fino al DN 1"; 
5. Tipo di valvola: serie pesante, passaggio totale, con foro minimo otturatore sferico come da tabelle di 

seguito riportate; 
6. Dispositivo di azionamento in alluminio UNI EN 1676 per la farfalla e leva oppure in ottone UNI EN 1982 

/ UNI EN 12165 per il cappellotto tronco-piramidale: 
Valvole tipo “presa”. Cappellotto tronco-piramidale a base quadrata delle seguenti dimensioni: lato 
27x27 mm H 30 mm circa, l’attacco del cappellotto deve essere realizzato a mezzo vite o dado in acciaio 
zincato, oppure in altro materiale resistente alla corrosione; non è ammessa la spinatura. Il cappellotto 
di manovra deve consentire una rotazione della sfera pari a 90°; 

7. Cappellotto quadro in ottone CW617N-DW UNI EN 12165 oppure in ottone UNI EN 1982; 
8. Estremità di accoppiamento in ottone CW617N-DW UNI EN 12165 stampati a caldo, filettature a norma 

UNI EN 10226-1 che consentano anche l’avvitamento di filettature M a norma UNI EN ISO 228/1; 
9. Guarnizioni seggi sfera in PTFE vergine di primo impiego omologato per acqua potabile. 

 

Tutti i prodotti dovranno riportare incisi sull'esterno: dati identificativi del produttore, PN con valore minimo 
secondo tabelle di seguito riportate, l’anno di produzione, il numero di lotto o sistema equivalente di 
rintracciabilità, la sigla del materiale CW617N-DW. 

 

SCHEDA TECNICA A7 

CODOLI (KIT DOPPIO RACCORDO CON CANNOTTO SEDE PIANA, DADO GIREVOLE E GUARNIZIONE IN GOMMA) 

 

I codoli  (KIT, doppio raccordo per contatore acqua con cannotto sede piana, dado girevole e guarnizione in 
gomma) dovranno essere conformi alle seguenti specifiche: 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

 
 Codice 

materiale 
Descrizione 

  
     Misura A1 A2 

L   
Lunghezza 

L1 

    [mm] [mm] 

9821004  
CODOLO IN OTTONE CON DADO PER 

CONTATORE ACQUA 
1/2”x3/4” G 1/2” G 3/4” 37 13,5 

 
I codoli  dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 aventi le 
seguenti caratteristiche: 

• KIT raccordo composto da n. 1 cannotto e n. 1 dado girevole, entrambi in ottone CW617N-DW a 
norma UNI EN 12165, con 1 guarnizione piana di tenuta in gomma certificata all’uso con acqua 
potabile con attacchi filettati UNI EN ISO 228/1 o UNI EN 10226-1; 

• Il dado deve essere provvisto di n. 2 alette con opportuni fori di sigillo per l’inserimento di eventuale 
filo di piombatura; 
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SCHEDA TECNICA A8 
 

RACCORDERIA A COMPRESSIONE IN LEGA DI OTTONE (2 POLLICI) 
  

CODICE DESCRIZIONE PESO MINIMO KG. 

9811012 RACCORDO OTTONE MASCHIO  63 PER MULTISTRATO 1,50 

9811022 RACCORDO OTTONE FEMMINA 63 PER MULTISTRATO 1,40 

9811060 RACCORDO A GOMITO OTTONE FILETTATO MASCHIO 63 PER MULTISTRATO 1,80 

9811070 RACCORDO A GOMITO OTTONE FILETTATO FEMMINA 63 PER MULTISTRATO 1,90 

9811079 RACCORDO A GOMITO OTTONE INTERMEDIO 63X63 PER MULTISTRATO 2,90 

 

I rubinetti  dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 aventi le seguenti caratteristiche: 

• corpo del raccordo; 

• anello a deformazione controllata;  

• ghiera di fissaggio marcata H2O – GAS; 

• anellino dielettrico in PTFE alla base della flangia presente sul raccordo.  

Il sistema di giunzione dovrà garantire una tenuta stabile e sicura nel tempo senza l’ausilio di O-ring o 
elementi di tenuta.  

Il raccordo dovrà essere composto da un corpo, un anello di deformazione intermedio e da una ghiera 
esterna.   

La macchina per la chiusura dovrà esercitare una forza assiale sulla ghiera esterna andando a deformare 
uniformemente l’anello intermedio ed ottenere un’ottima coesione tra lo strato interno del tubo in PEX-C e 
le gole presenti sul portagomma del raccordo.  

La giunzione una volta effettuata dovrà risultare irreversibile e, con lo zigrino presente alla base del 
portagomma, garantire l’antirotazione alla tubazione; 

un dentino antisfilo dovrà bloccare definitivamente la ghiera esterna sulla flangia presente sul corpo del 
raccordo.  

L’anellino dielettrico alla base del portagomma dovrà garantire discontinuità elettrica tra la tubazione ed i 
raccordi metallici impedendo fenomeni di corrosione o correnti vaganti.  

La lega con cui è realizzata la raccorderia dovrà essere conforme a quanto indicato nelle norme europee EN 
12164, EN 12165, EN 12168, norme che regolamentano la composizione, i requisiti e le tolleranze 
dimensionali delle barre in leghe di rame destinate alla torneria ed allo stampaggio.  

 

SCHEDA TECNICA A9 
 

COLLARI DI DERIVAZIONE A STAFFA CON SELLA IN GHISA SFEROIDALE 

I collari  dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 aventi le 
seguenti caratteristiche: 

 

Il collare di derivazione dovrà essere idoneo per condotte di distribuzione acqua in ghisa, acciaio e cemento 

utilizzabile su condotte acqua per PFA 16 bar.  

Dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
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Garanzia di passaggio totale sui diametri derivati. Colore RAL 5005 blu; 

Sella in ghisa sferoidale con filettatura GAS femmina UNI ISO228-1 non passante; 

staffa/e in acciaio inox A2 e saldate in unico pezzo;  Viteria in acciaio inox A2;  guarnizione in EPDM; 

Verniciatura in resina epossidica atossica di spessore minimo 250 micron in conformità alla UNI EN 14901; 

 

Codice 
materiale 

DN tubazione 
Foro di 

derivazione 
Numero 

Staffe 

9815123 Dn mm.   50 1 pollice 1 staffa 

9815126 Dn mm.   80 1 pollice 1 staffa 

9815128 Dn mm. 100 1 pollice 1 staffa 

9815130 Dn mm. 125 1 pollice 1 staffa 

9815131 Dn mm. 150 1 pollice 1 staffa 

9815133 Dn mm. 200 1 pollice 1 staffa 

9815135 Dn mm. 250 1 pollice 1 staffa 

9815137 Dn mm. 300 1 pollice 2 staffe 

9815139 Dn mm. 350 1 pollice 2 staffe 

9815246 Dn mm.   80 2 pollici 1 staffa 

9815248 Dn mm. 100 2 pollici 1 staffa 

9815250 Dn mm. 125 2 pollici 1 staffa 

9815251 Dn mm. 150 2 pollici 1 staffa 

9815253 Dn mm. 200 2 pollici 1 staffa 

9815255 Dn mm. 250 2 pollici 1 staffa 

9815257 Dn mm. 300 2 pollici 2 staffe 

9815259 Dn mm. 350 2 pollici 2 staffe 

9815261 Dn mm. 400 2 pollici 2 staffe 

9815265 Dn mm. 500 2 pollici 2 staffe 

9815266 Dn mm. 600 2 pollici 2 staffe 

9815341 Dn mm. 400 3 pollici 2 staffe 

9815353 Dn mm. 600 3 pollici 2 staffe 

9815355 Dn mm. 700 3 pollici 2 staffe 

9815357 Dn mm. 800 3 pollici 2 staffe 

9815359 Dn mm. 1000 3 pollici 2 staffe 

9815361 Dn mm. 1200 3 pollici 2 staffe 

 

SCHEDA TECNICA A10 
 

 
TUBI IN MULTISTRATO 

 

CODICE DESCRIZIONE DA FORNIRE IN: 

9836106 TUBI MULTISTRATO NERO  MM. 32 ROTOLI 

9836109 TUBI MULTISTRATO NERO  MM. 63 BARRE 

 
Le tubazioni   dovranno essere fabbricati in stabilimento certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015   
aventi le seguenti caratteristiche: 



Publiacqua S.p.A.                                                 – Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto  

 36/47 

 
I tubi in multistrato dovranno essere conformi alle seguenti specifiche: 
Certificazione UNI EN ISO 21003 in cui le tubazioni multistrato debbono essere marcate secondo gli 
standard di funzionamento a temperature di riscaldamento. 

Tubazione multistrato realizzata in PE-Xc / Al / PE-Xb mediante procedimento di coestrusione e reciproco 
incollaggio di uno strato d’alluminio saldato testa a testa (spessori alluminio conformi alla Tabella 1), uno 
strato interno di polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc) ed uno strato esterno di polietilene 
reticolato chimicamente (PE-Xb) stabilizzato ai raggi UV per mezzo di colorazione nera carbon black.  

La reticolazione elettronica interna garantisce la totale atossicità del prodotto adatto a veicolare acqua 
sanitaria senza la necessità di essere condizionato.  

Grazie alla particolare lega di cui è composto lo strato di alluminio intermedio il tubo è in grado di 
resistere ad una prova di espansione del 26% del diametro esterno senza mani-festare cedimenti.  

Colore esterno: Nero, 
Colore interno: Neutro  
Applicazione: Distribuzione di acqua potabile calda e fredda 
Condizioni d’esercizio:  
16 bar 20°C (50 anni)  
Condizioni d’esercizio continuo max 70°C 10 bar (50 anni)  
Breve periodo 95°C per 100 ore  
 

 
TABELLA 1   DATI TECNICI TUBAZIONE MINIMI DA RISPETTARE 

  

Diametro esterno  16,00  20,00  26,00  32,00  40,00  50,00  63,00  

Spessore di parete  2,25  2,50  3,00  3,00  3,50  4,00  4,50  

Diametro interno  11,50  15,00  20,00  26,00  33,00  42,00  54,00  

Spessore di Alluminio  0,40  0,60  0,60  0,80  1,00  1,20  1,50  

Volume interno  0,104  0,177  0,314  0,531  0,855  1,385  2,290  

Rotolo nudo lunghezza  100  100  50/100  50/100  -  -  -  

Barra Lunghezza 5  5  5  5  5  5  5 

 
 

ART. 41 - ELENCO FORNITURE 
1. Si rinvia a quanto indicato nell’allegato A al presente Capitolato. 

ART. 42 - CAMPIONATURA 
1. Al concorrente aggiudicatario verrà inoltre richiesto di presentare un “campione modello della 

fornitura” e copia della documentazione tecnica relativa: 

• 9813956          KIT ALLACCIAMENTO COMPLETO DN 1” MULTISTRATO confezionato come indicato  

o in capitolato. 

• 9813959          KIT ALLACCIAMENTO COMPLETO DN 2” MULTISTRATO confezionato come indicato 

o  in capitolato. 

• 9836106          TUBO MULTISTRATO MM. 32 (uno spezzone di circa 1 metro) con marcatura visibile. 

• 9836109          TUBO MULTISTRATO MM. 63 (uno spezzone di circa 1 metro) con marcatura visibile. 

• 9815128          COLLARE PRESA GHISA FILETTATA DN MM. 100 X 1" 
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• 9815131          COLLARE PRESA GHISA FILETTATA DN MM. 150 X 1" 

• 9815257          COLLARE PRESA GHISA FILETTATA DUE STAFFE DN MM. 300 X 2" 

2. In caso di esito negativo delle verifiche e della verifica di conformità del “campione modello della 
fornitura” la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC 
nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al 
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati 

ART. 43 - CRITERIO DI VALUTAZIONE  

1. L’appalto verrà aggiudicato, distintamente per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con offerte economiche solo a ribasso, valutabile in base agli elementi e 
relativi punteggi per il totale di 100, di cui ai seguenti criteri: 

 

Criterio di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

Criterio Economico 30 

Criterio Tecnico  70 

Totale punteggio attribuibile  100 

 

I criteri e le formule di calcolo applicate per la valutazione sono indicate di seguito. 

La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto 
agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento 
di valutazione. 

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i criteri i sub-criteri i relativi a ciascun criterio, seguite 
dall’indicazione delle modalità di attribuzione del relativo punteggio. Per gli elementi tecnici, in grassetto ed 
evidenziati in grigio, sono indicati i criteri tecnici di primo livello (Kx), in grassetto i sotto-criteri tecnici di 
secondo livello (Kx.x) 

 

 

CRITERIO Tipologia criterio Elemento di Valutazione Punti (Wi) 

K1 
Criterio 
Tecnico 

QUANT In alternativa al rubinetto a sfera passaggio totale F/F, DN 
1/2", con farfalla potrà essere presentata una valvola 
analoga ma con la funzione per la regolazione del minino 
vitale 

Punti max 20 

K2 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811009 Punti max 4 

K3 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811019 Punti max 4 

K4 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811038 Punti max 4 

K5 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811049 Punti max 4 

K6 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811076 Punti max 4 

K7 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811012 Punti max 4 

K8 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811022 Punti max 4 
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K9 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811060 Punti max 4 

K10 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811070 Punti max 4 

K11 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Peso ottone sull’articolo 9811079 Punti max 4 

 K12 Criterio 
Tecnico 

QUANT Adozione di modello organizzativo 231 in corso di validità 
alla data di scadenza della presentazione dell’Offerta 

Punti max 2 

K13 
Criterio 
Tecnico 

QUANT 
Certificazione UNI ISO 37001:2016 in corso di validità alla 
data di scadenza della presentazione dell’Offerta 

Punti max 2 

K14 Criterio Tecnico 
Criteri di premialità ai sensi dell’art. 47 comma 5 del D.L. 
77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 

Punti max 6 

K14.1 
sotto-criterio 
(n1) 

QUANT 

Certificazione SA 8000:2014 in corso di validità alla data di 
scadenza della presentazione dell’Offerta Punti max 3 

K14.2 
sotto-criterio 
(n2) 

QUANT 
Previsione nell’organico aziendale della figura del disability 
manager 

Punti max 3 

K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 OFFERTA TECNICA Punti max 70 

E1 Criterio Economico Prezzo Punti max 30 

E1.1 
sotto-criterio 
(n1) 

QUANT Prezzo complessivo offerto  Punti max 30 

K1 + K2 + K3 + K4 + K5  + K6 + K7 + K8 + 
K9 +K10 +K11 + K12 +K13 +K14 +E1 

TOTALE Punti max 100 

 
 
A ciascun Concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 
 

P(i)= ∑n(Wi*V(a)i) 
Dove:  
P(i) = punteggio dell’offerta i-esima 
n = numero totale dei criteri/sotto-criteri 
Wi = peso e punteggio attribuito al criterio/sotto-criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/sotto-criterio(i) variabile tra zero ed 
uno; 
∑ = sommatoria. 
 
Relativamente a ciascun criterio/sotto-criterio i, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante le modalità 
riportate nei paragrafi specifici. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K1, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento (X) , ad un  alternativa migliorativa  all’articolo 9813004  
VALVOLA SFERA PASSAGGIO TOTALE F/F  DN 1/2"  dove  potrà essere presentata con una valvola analoga per 
funzionalità  ma con il dispositivo per la regolazione del minimo vitale come sotto descritta : 
 
 

V(a)i = 0 X=0 nessuna proposta migliorativa  

V(a)i = 1 X =1 con la presentazione proposta migliorativa  
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Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

 

VALVOLA A SFERA  IN OTTONE SERIE PESANTE CON SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL MINIMO VITALE F/F 

 

Le valvole a sfera in ottone serie pesante, a passaggio totale   per acqua potabile, con dispositivo per la 
regolazione del minimo vitale e sistema antimanomissione, dovranno essere conformi alle seguenti 
specifiche: 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

codice 
materiale 

Descrizione 

MIS. DN   A1 
PN 
min 

Peso (kg) 
minimo 

9813024 

 
Valvola a sfera in ottone pesante con farfalla femmina/ femmina 

DN 1/2"  con regolazione del minimo vitale e dispositivo 
antimanomissione 

1/2" 15 G ½” 64 0,300 

 
COMPOSIZIONE E NORMATIVE 

 
- Corpo in ottone stampato a caldo CW617N-DW – UNI EN 12165, nichelato esternamente; 
- Sfera: ottone CW617N-DW – UNI EN 12164 oppure– UNI EN 12165, cromato; 
- Stelo: ottone CW617N-DW – UNI EN 12164; 
- Tappi “PCP G1/4”: ottone CW617N-DW – UNI EN 12164; 
- Guarnizioni di tenuta sfera: PTFE vergine di primo impiego; 
- Guarnizioni di tenuta stelo: almeno tre elementi di tenuta; due guarnizioni piane in PTFE e una o-ring 

in gomma omologata per acqua potabile; 
- Guarnizioni di tenuta tappi (“PCP” G1/4”: gomma omologata per acqua potabile; 
- Filettature: estremità filettate (M o F) , filettature a norma UNI EN 10226-1 che consentano anche 

l’avvitamento di filettature M a norma UNI EN ISO 228/1; 
- Portata in uscita tale da garantire il minimo vitale indipendentemente dal valore di pressione a monte. 

 
Marcature richieste: 
Dovranno essere presenti: 
- Logo del fabbricante 
- Datario/lotto di produzione 
- PN 
- DN 
- Marcatura CE ove richiesto dalle normative vigenti 
- Indicazione della direzione del flusso. 

 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K2, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
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V(a)i = 0 X < 0.31 kg  

V(a)i = 0,5 0.31 kg ≤ X < 0.35 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 0.35 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K3,  identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 0.31 kg  

V(a)i = 0,5 0.31 kg ≤ X < 0.35 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 0.35 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K4,  identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 0.41 kg  

V(a)i = 0,5 0.41 kg ≤ X < 0.45 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 0.45 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K5, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 0.41 kg  

V(a)i = 0,5 0.41 kg ≤ X < 0.45 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 0.45 kg 
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Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K6, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 0.51 kg  

V(a)i = 0,5 0.51 kg ≤ X < 0.55 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 0.55 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K7, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 1.51 kg  

V(a)i = 0,5 1.51 kg ≤ X < 1.65 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 1.65 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K8, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 1.41 kg  

V(a)i = 0,5 1.41 kg ≤ X < 1.55 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 1.55 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 
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L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K9, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 1.81 kg  

V(a)i = 0,5 1.81 kg ≤ X < 2.50 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 2.50 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K10, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 
 

V(a)i = 0 X < 1.81 kg  

V(a)i = 0,5 1.81 kg ≤ X < 2.50 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 2.50 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 

Per il criterio tecnico di natura quantitativa K11, identificato in tabella con la sigla “QUANT”, i coefficienti - 
V(a)i - in questione saranno attribuiti con riferimento al peso complessivo (X) del raccordo in ottone secondo 
quanto di seguito specificato.  
 

V(a)i = 0 X < 2.91 kg  

V(a)i = 0,5 2.91 kg ≤ X < 3.20 kg  

V(a)i = 1 X ≥ 3.20 kg 

 

Si evidenzia che in assenza di offerta relativa al criterio in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero). e punteggio 0 (zero). 

L’indicazione di un valore offerto “X(i)”non conforme alle opzioni oggetto di valutazione  non sarà computato 
nei calcoli di cui sopra e determina un V(a)i = 0 (zero) e punteggio 0 (zero). 

*** 
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K 12) Adozione di Modello 231 

Elementi dell’offerta: 

▪ Adozione ed implementazione di Modello 231 

Il criterio valuta positivamente l’adozione ed implementazione di Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
al momento della formulazione dell’offerta e l’assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerlo 
valido per l'intera durata del Contratto. 

* 

K 13) Certificazione ISO 37001:2016 

Elementi dell’offerta: 

▪ Possesso di Certificazione ISO 37001:2016 

Il criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’offerta e l’assunzione di 
impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata del Contratto della certificazione 
ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione). 

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti: 

Per il mantenimento del requisito l’Appaltatore si impegna a: 

▪ mantenere la validità della certificazione per tutta la durata contrattuale; 

▪ fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione 
attestante la certificazione in corso di validità, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di 
certificazione accreditato presso il S.A.I. (Social Accountability International); 

▪ comunicare ogni variazione circa la validità della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca 
ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit). 

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 

* 

K 14.1) Certificazione SA 8000:2014 

Elementi dell’offerta: 

▪ Possesso di Certificazione SA 8000 

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’offerta e l’assunzione di 
impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata del contratto, della certificazione 
Internazionale di Social Accountability (sviluppo sostenibile/investimento etico): Certificazione S.A. 
8000:2014 (Social Accountability) - Standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of 
Economical Priorities Accreditation Agency), volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale 
attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (C.S.R. - Corporate Social Responsibility). 

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti: 

Per il mantenimento del requisito l’Appaltatore si impegna a: 

▪ mantenere la validità della certificazione per tutta la durata contrattuale; 

▪ fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione 
attestante la certificazione in corso di validità, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di 
certificazione accreditato presso il S.A.I. (Social Accountability International); 

▪ comunicare ogni variazione circa la validità della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca 
ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit). 
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La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

K 14.2 Previsione nell’organico aziendale della figura del disability manager 

 

Elementi dell’offerta: 

▪ Previsione nell’organico aziendale della figura del disability manager  

Il criterio valuta positivamente nell’organico aziendale della figura del disability manager al momento della 
formulazione dell’offerta e l’assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerlo valido per l'intera 
durata del Contratto 

 

 
Per i criteri tecnici di natura quantitativa K12, K13 K14.1 K14.2, identificati in tabella con la sigla “QUANT”, 
per ciascun criterio i e sotto criterio, i coefficienti - V(a)i - in questione saranno attribuiti secondo quanto di 
seguito specificato.  

V(a)i = 1 Presenza  dell’elemento di valutazione i-esimo in corso di validità  

V(a)i = 0 Assenza dell’elemento di valutazione i-esimo e/o non in corso di validità 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, costituendo o costituito e/o di Consorzio si procederà, 
per ogni criterio  e sotto criterio, nel seguente modo: 

- a valutare con la suddetta metodica ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa designata dal Consorzio per l’esecuzione delle prestazioni 
e il Consorzio stesso solo qualora svolga attività di carattere operativo (anche quando il Consorzio 
concorre quale componente di un R.T.I. verrà computato nella suddivisione dei punteggi solo qualora 
svolga attività di carattere operativo); 

- a determinare il punteggio assegnato alla compagine dell’Impresa mediante la sommatoria dei 
punteggi assegnati alle singole imprese facenti parte di detta compagine e suddividendo tale 
sommatoria per il numero stesso delle imprese (media aritmetica). 

* 
 

CALCOLO PUNTEGGIO ELEMENTO ECONOMICO 

 

E1.1) Prezzo complessivo offerto   

 
Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula: 

Pi = 30 x V(a)i  

In cui  

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame 

Il coefficiente della prestazione offerta V(a)i variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula 

V(a)i = Xmin / Xi   

Dove  

Xmin = importo complessivo offerto minimo tra tutte le offerte presentate  
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Xi = importo complessivo offerto del concorrente i-esimo  

 

Determinazione “Xmin” e “Xi” 

Si procederà a moltiplicare l’importo unitario offerto - per ciascuna tipologia di prodotto - per le relative 
quantità indicate nell’Allegato A al presente Capitolato. L’importo complessivo offerto da ciascun 
concorrente (Xi) verrà ottenuto dalla sommatoria dei totali di riga, come sopra ottenuti. Il valore “Xmin” 
sarà pertanto, l’importo complessivo minore ottenuto con le suddette modalità 

 

* 

 

I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste sono calcolati fino alla terza cifra decimale; 
arrotondati per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra 
decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,2411 verrà arrotondato a 12,241; • 12,2468 verrà 
arrotondato a 12,247. 

Clausola di sbarramento: si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei soli 
concorrenti che hanno ottenuto almeno 42 (quarantadue) punti su 70 (settanta) punti massimi possibili nella 
valutazione relativa all’offerta tecnica. 

Non si procede a nessuna riparametrazione. 

 

TITOLO III - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL FORNITURA 

ART. 44 - DESCRIZIONE  

1. Fornitura di tubazioni in multistrato,  kit allacciamento e collari di derivazione a staffa con sella in ghisa 
sferoidale, per condotte d’acqua potabile con servizio di consegna in cantiere o presso i 
magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico. 

ART. 45 - TERMINI DI CONSEGNA  

1. Publiacqua S.p.A., nel corso della vigenza contrattuale, tramite il REC o suo addetto, in base alle proprie 
esigenze provvederà di volta in volta, a mezzo comunicazione scritta, PEC, e/o e-mail, a emettere 
l’ordinativo riportante la tipologia e quantità della Fornitura. 

2. La consegna della Fornitura dovrà avvenire nel giorno indicato e richiesto dal Committente 

3. La Fornitura deve essere consegnata franco impianto/cantiere a cura e spese dell’Appaltatore; 
pertanto, la manovalanza e le attrezzature necessarie per lo scarico sono a carico dell’Appaltatore. La 
merce viaggia a esclusivo rischio dell’Appaltatore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di 
destinazione. 

4. La consegna potrà avvenire anche in centri storici e/o aree in cui è richiesta apposita autorizzazione 
preventiva, la stessa dovrà essere richiesta anticipatamente dal fornitore e/o dal suo trasportatore  

5. Il personale addetto allo scarico deve tenere conto delle indicazioni impartite dal personale addetto 
alla accettazione della Fornitura eventualmente presente durante le stesse operazioni di scarico. 

6. Il Committente riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri 
addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di 
Trasporto) e quelle effettivamente pervenute. Il committente dovrà emettere singolo DDT e singola 
fattura a fronte di nostro ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti, forniture e/o prestazioni 
di ordini nostri diversi. Tutti i documenti di trasporto dovranno infine riportare tassativamente, il 
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numero di ordine e accanto ai codici del fornitore, i codici materiali definiti da Publiacqua S.p.A. così 
da consentire la corretta registrazione e gestione dei beni consegnati. 

7. La consegna potrà avvenire in conto proprio e/o in conto terzi, il trasportatore deve avere le seguenti 
iscrizioni, documentazioni e dotazioni: 

• Iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.I.A.A. 

• Iscrizione Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi 

• Iscrizione al R.E.N Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di 
trasportatore su strada per conto di terzi 

• Il trasportatore e il conducente degli automezzi devono rispettare le normative vigenti di carico e 
fissaggio dei beni trasportati, in particolar modo l’adeguatezza e corrispondenza delle attrezzature 
e fissaggi secondo le seguenti norme unificate: 

• EN12195-1 Norma di fissaggio del carico secondo Direttiva UE 

• EN 12195-2 Caratteristiche delle cinghie di fissaggio secondo Direttiva UE 

• EN12195-3 Caratteristiche catene di fissaggio secondo Direttiva UE 

• EN12195-4 Caratteristiche delle funi d’ancoraggio secondo Direttiva UE 

• Se il trasportatore è un conto terzi è richiesta l’autorizzazione alla movimentazione dei beni per 
conto terzi disciplinato dal Regolamento Europeo nella norma UE 1071/2009 - decreto prot. n. 
RD/291 del 25.11. 2011., aventi le seguenti caratteristiche: 

• Il trasportatore sia in conto proprio e/o in conto terzi deve disporre di Autocarri con gru e idoneo 
assale per trasportare tubazioni L=>6 mt e sponde apribili per carico materiali con muletti, con 
eventuale rimorchio scoperto sempre con  idoneo assale per trasportare tubazioni L=>6 mt e 
sponde apribili per carico materiali con muletti. 

8. La consegna della Fornitura nei seguenti termini: 

− entro 24 ore dal ricevimento ordine per importi fino a € 1.500,00; 

− entro 48 ore dal ricevimento ordine per importi compresi tra € 1.500,01 a € 10.000,00; 

− entro 5 giorni naturali e consecutivi per importi superiori a € 10.000,00. 

Anche ai fini dell’applicazione delle penali in caso di ritardo, si precisa che i suddetti termini si intendono 
comprensivi di giorni festivi.  

ART. 46 - RESA 

1. Franco terra presso i cantieri, gli impianti, i magazzini di Publiacqua S.p.A., anche attivati 
successivamente alla stipula del contratto, e comunque nell’ambito del territorio gestito da Publiacqua 
S.p.A. ATO3, di volta in volta indicati in sede d’ordine. 

2. 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. 

3. 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 
oltre ai codici materiale ordinati.  

4. 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. 

5. I raccordi dovranno essere consegnati esclusivamente nel kit completo, con gli elementi indicati nel 
presenta capitolato. Su ogni scatola di consegna per ogni kit dovrà essere riportata la stampa della 
tabella relativa, con l’etichetta indicante il codice articolo, la descrizione il numero richiesto. 
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ART. 47 - PROVE E CONTROLLI 

1. Publiacqua S.p.A. si riserva di richiedere al fornitore l’effettuazione di controlli specifici del materiale 
fornito anche mediante l’utilizzo di enti terzi, in contraddittorio sui materiali e contestuale emissione 
di certificato tipo 3.2, secondo la Norma UNI EN 10204, e/o di effettuare controlli e prelievi di campioni 
in campo, al fine di verificare la conformità dei prodotti proposti a quanto riportato nella presente 
specifica ed alle norme di riferimento. 

2. Le relative spese per le suddette verifiche saranno a carico dell’Appaltatore. 

ART. 48 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E “LOGO”  

1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; 
l’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Publiacqua S.p.A., per quanto di propria competenza, 
dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.  

2. Qualora venga promossa nei confronti di Publiacqua S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri 
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, 
Publiacqua S.p.A. è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle suddette iniziative 
giudiziarie.  

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di 
Publiacqua S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata 
sia fondata, Publiacqua S.p.A. ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, 
recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le 
forniture erogati.  

4. È vietato qualsiasi uso da parte dell’Appaltatore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni 
"Publiacqua S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di “www.publiacqua.it” 
per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o 
l'associazione dell'utente con Publiacqua S.p.A.  

 

ALLEGATI: 

“ALLEGATO A - DISTINTA MATERIALI GARA” 
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