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Dati relativi alla gara 

Gara n.  

Numero gara 2100003209 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA 

DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI 

SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI TUBAZIONI, RACCORDI, PEZZI SPECIALI IN GHISA A GRAFITE 

SFEROIDALE, PER CONDOTTE D’ACQUA POTABILE CON SERVIZIO DI CONSEGNA IN 

CANTIERE O PRESSO I MAGAZZINI/DEPOSITI DI PUBLIACQUA S.P.A. COMPRESO LE 

ATTIVITÀ DI SCARICO 

CIG:  LOTTO 1 – 9605386747 

PNRR/CUP 
M2C4 I4.1 e I4.2  

CUP H92E22000070008; CUP H37H21005320008;  

CUP H81B21008200008; CUP H17H21008070008; CUP H17H21008060008 

Soggetto 

attuatore  
PUBLIACQUA SPA  

 

 

Dati relativi all’impresa 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 

__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC  

 
Si precisa che in caso di R.T.I./Consorzi i dati identificativi di cui sopra vanno replicati per ciascun 

operatore economico che costituisce la compagine 
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consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 

DICHIARA/DICHIARANO 

Sotto la propria responsabilità ed attesta/attestano: 

Nota bene: devono essere barrate le ipotesi che ricorrono; per quanto riguarda gli allegati alla presente 

relazione, ove richiesti, deve essere riportato chiaramente il documento a cui si rinvia compilando il 

campo che contiene il riferimento al documento stesso (rif. Allegato ______) ed evidenziando nel 

documento stesso il valore/parametro oggetto di valutazione. 

 

K.1 - Dimensionamento delle barre dei tubi dal DN 80 al DN 600 
  

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara la Lunghezza (L espressa in metri) di ogni singola barra (X) 

dei tubi secondo quanto di seguito specificato: 

 

□ 6 metri ≤ X ≤ 6,10 metri  

□ 5,5 metri ≤ X < 6 metri 

□ 4 < X < 5,5 metri 

□ X = 4 metri 

 

 

K.2 - Dimensionamento delle barre dei tubi dal DN 700 al DN 1200 
 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara la Lunghezza (L espressa in metri) di ogni singola barra (X) 

dei tubi secondo quanto di seguito specificato: 

 

□ 6 metri < X ≤ 8,30 metri 

□ X = 6 metri 

□ 5 metri < X < 6 metri 
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□ X = 5 metri 

 

 

K.3 - Dimensionamento delle barre dei tubi dal DN 700 al DN 1200 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara: 

 

□ Giunzione EPDM a norma UNI 9163 – “profilo divergente” 

□ Giunzione EPDM a norma DIN 28603 – “profilo toroidale” 

 

K.4 - Dimensionamento delle barre dei tubi dal DN 700 al DN 1200 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara: 

 

□ Rivestimento in lega di zinco ed alluminio superiore a 400g/m2 + l’aggiunta di un 

metallo con funzione battericida 

□ Rivestimento in lega di zinco ed alluminio superiore a 400g/m2 

□ Rivestimento in lega di zinco ed alluminio pari a  400g/m2 

 

K.5 - Deviazione angolare del giunto per  tubi dal DN 80 al DN 300 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara la deviazione angolare (X) secondo quanto di seguito 

specificato: 

 

□ X ≥ 1,4 volte del minimo di norma EN 545:2010 

□ 1,25 < X < 1,4 volte del minimo di norma EN 545:2010 
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□ 1 < X ≤ 1,25 volte del minimo di norma EN 545:2010 

□ Nessuna deviazione angolare rispetto al minimo di norma 

 

K.6 - Deviazione angolare del giunto per  tubi dal DN 350 al DN 1200 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara la deviazione angolare (X) secondo quanto di seguito 

specificato: 

 

□ X ≥ 1,4 volte del minimo di norma EN 545:2010 

□ 1,25 < X < 1,4 volte del minimo di norma EN 545:2010 

□ 1 < X ≤ 1,25 volte del minimo di norma EN 545:2010 

□ Nessuna deviazione angolare rispetto al minimo di norma 

 

K.7 - Adozione di modello organizzativo 231 in corso di validità alla data di 

scadenza della presentazione dell’Offerta 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara: 

□  Di avere un Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in corso di validità alla data 

di scadenza della presentazione dell’Offerta e di assumere l’impegno a 

mantenerlo valido per l'intera durata del Contratto. 

 

□  Di non avere un Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

 

In caso di R.T.I. costituendi o costituiti, il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente alla capogruppo mandataria e da ciascuna impresa mandante;  

In caso di partecipazione di consorzi il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente al Consorzio e a ciascuna impresa consorziata indicata per 

l’esecuzione delle prestazioni;  

Non saranno valutati dati incompleti o documentazione non attinente. 
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K.8 - Certificazione UNI ISO 37001:2016 in corso di validità alla data di 

scadenza della presentazione dell’Offerta 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara: 

□ Di disporre della certificazione UNI ISO 37001:2016 in corso di validità alla data 

di scadenza della presentazione dell’Offerta - di cui si allega copia (rif. Allegato n. 

____) -, e di assumere l’impegno a mantenerla valida per l'intera durata del 

Contratto. 

 

□ Di non disporre della certificazione UNI ISO 37001:2016. 

 

In caso di R.T.I. costituendi o costituiti, il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente alla capogruppo mandataria e da ciascuna impresa mandante; allo 

stesso modo, dovrà essere prodotta copia di tutte le certificazioni dichiarate; 

In caso di partecipazione di consorzi il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente al Consorzio e a ciascuna impresa consorziata indicata per 

l’esecuzione delle prestazioni; allo stesso modo, dovrà essere prodotta copia di tutte 

le certificazioni dichiarate. 

Non saranno valutati dati incompleti o documentazione non attinente. 

 

K.9.1 - Certificazione SA 8000:2014 in corso di validità alla data di scadenza 

della presentazione dell’Offerta 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara: 

□  Di disporre della certificazione SA 8000:2014 in corso di validità alla data di 

scadenza della presentazione dell’Offerta - di cui si allega copia (rif. Allegato n. 

____) -, e di assumere l’impegno a mantenerlo valido per l'intera durata del 

Contratto. 

 

□   Di non disporre della certificazione SA 8000:2014. 
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In caso di R.T.I. costituendi o costituiti, il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente alla capogruppo mandataria e da ciascuna impresa mandante; allo 

stesso modo, dovrà essere prodotta copia di tutte le certificazioni dichiarate; 

In caso di partecipazione di consorzi il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente al Consorzio e a ciascuna impresa consorziata indicata per 

l’esecuzione delle prestazioni; allo stesso modo, dovrà essere prodotta copia di tutte 

le certificazioni dichiarate. 

Non saranno valutati dati incompleti o documentazione non attinente. 

 

K.9.2 - Presenza nell’organico aziendale della figura del disability manager 

 

(barrare la sola ipotesi che ricorre) 

Il Concorrente dichiara: 

□  Di avere nell’organico aziendale la 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. 

 

□  Di non avere nell’organico aziendale la figura del disability manager. 

 

In caso di R.T.I. costituendi o costituiti, il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente alla capogruppo mandataria e da ciascuna impresa mandante;  

In caso di partecipazione di consorzi il presente punto dovrà essere compilato 

relativamente al Consorzio e a ciascuna impresa consorziata indicata per 

l’esecuzione delle prestazioni;  

Non saranno valutati dati incompleti o documentazione non attinente. 

 

Luogo, Data, _________________ 

Firma di ogni Sottoscrittore1 _________________ 

 
1 L’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente: 

(i) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da 

persona munita di comprovati poteri di firma;  
(ii) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante - o da persona munita di 
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comprovati poteri di firma - avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria/capofila;  

(iii) in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante   - o da persona munita di comprovati poteri di firma - avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, di tutte le imprese raggruppande o consorziande;  

(iv) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante - o da persona munita da 

comprovati poteri di firma - avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura.  
(v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 

di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 32 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 


