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7957733104

Data apertura offerte:
15.07.2019

Codice Buyer:

11:00:00

Importo complessivo:

52.111,01

Gruppo Acquisti:

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:

3.860,08

GA Centrali ADF

Oggetto: Gara per affidamento lavori di scavo e trincee esplorative a supporto del progetto di approvvigionamento
idrico dall'invaso di Montedoglio

Pos.
1

| Codice

| Descrizione
GARA PER AFFIDAMENTO
LAVORI

| CIG

| UM
UR

| Quantità
1

Gara per affidamento lavori di scavo e trincee esplorative a supporto
dall'invaso di Montedoglio.

Firmato digitalmente da
Isidoro Fucci
Date: 01.07.2019 15:49:26
01.07.2019 13:53:16 UTC

| Importo

| Di cui oneri sicur.
52.111,01

3.860,08

del progetto di approvvigionamento idrico
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STAZIONE APPALTANTE
Acquedotto del Fiora S.p.A. - Via Mameli n. 10- 58100 GROSSETO- tel.0564422611
sito internet: www.fiora.it – pec: protocollo@pec.fiora.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Codesta Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla gara on-line, indetta da Acquedotto del Fiora S.p.A., per
l’affidamento dell’appalto relativo all’esecuzione di “Lavori di realizzazione di scavi e trincee esplorative a supporto del
progetto di approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio sfruttamento della risorsa idrica da pozzo della
Chiana (Ar) all’impianto dei Quercioni (Serre di Rapolano - si)”
IMPORTO E CIG DELL’APPALTO
CIG 7957733104
Importo complessivo dell’appalto € 52.111,01
(cinquantaduemilacentoundici/01) di cui € 48.250,93
(quarantottomiladuecentocinquanta/93) per lavori veri e propri ed € 3.860,08 (tremilaottocentosessanta/08) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso
Per mera indicazione si classificano i presenti lavori nella categoria OG6 “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”
si fa presente che il CSA ed il modello per offerta riportano un importo a base di gara differente da quello visualizzato
nel presente portale SAP per 1 centesimo di euro, detto disallineamento è dovuto semplicemente ad un
arrotondamento per la contabilità lavori.
LUOGO DI ESECUZIONE APPALTO
L’acquedotto in progetto attraversa le Province di Siena e Arezzo, interessando i comuni di Foiano della Chiana (AR),
Lucignano (AR), Sinalunga (SI), Rapolano Terme (SI), per una lunghezza complessiva di 18,750 Km.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 57 (cinquantasette) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si precisa che trattandosi di LAVORI URGENTI – rientranti nei
c.d. “settori speciali” e comunque relativi ad opere destinate a garantire il regolare fabbisogno idrico all’Utenza, la
Stazione Appaltante si riserva di poter procedere, all’occorrenza, in via d’urgenza con la consegna dei lavori sotto
riserva di legge poiché la mancata esecuzione della prestazione dedotta determinerebbe un grave danno di interesse
pubblico.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dalla presente Lettera d’Invito, anche dalla seguente
documentazione:
- Capitolato Speciale d’Appalto e dai documenti ad esso allegati che ne formano parte integrante;
- EPU
- DUVRI
- CRONOPROGRAMMA
- RELAZIONE TECNICA
- ELENCO ELABORATI
- CARTELLA ZIP UBICAZIONI SAGGI
- eventuale ulteriore documentazione resa disponibile da Acquedotto del Fiora S.p.A. on-line sul Portale partner;
La natura dei lavori, le condizioni contrattuali di appalto e le modalità di esecuzione delle opere sono rilevabili dagli
elaborati di progetto allegati alla piattaforma nell’area dedicata alla gara, scheda “Note ed Allegati” sezione
“Collaborazione Appalto 2100001599 > Documentale > Area Esterna > cartella “Documentazione Generale”.
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REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla gara in oggetto potranno partecipare esclusivamente i soggetti che abbiano ricevuto la presente Lettera d’Invito e
che siano singolarmente in possesso dei requisiti prescritti per la “Iscrizione ai Sistemi di Qualifica di Acquedotto del
Fiora SpA”, Pertanto, i concorrenti, a pena di esclusione dell’offerta formulata dalla graduatoria di gara, dovranno
soddisfare le seguenti condizioni di partecipazione:
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Capacità finanziaria ed economica delle Imprese concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’Art. 83 e dell'allegato
XVII Parte, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante:
#
dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo relativo ai tre esercizi
antecedenti alla data di pubblicazione della lettera di invito, ovvero anni 2018/2017/2016; se il concorrente, per
giustificati motivi, non è in grado di presentare la dichiarazione su menzionata potrà provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante dichiarazione di due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.
385/1993, attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente medesimo, tali dichiarazioni dovranno essere
fornite con data successiva alla ricezione della lettera di invito.
REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
La capacità tecnica delle imprese concorrenti dovrà essere attestata ai sensi dell’Art. 83 dell'allegato XVII Parte II, del
D.Lgs. n. 50/2016:
#
dichiarazione concernente l’elenco dei lavori eseguiti nel settore oggetto di gara con esito positivo pari almeno
all’80% dell’importo a base di gara effettuate al massimo nel triennio precedente la data di pubblicazione della lettera di
invito, ovvero 2018/2017/2016, con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti pubblici o privati a cui sono
stati resi.
Si precisa che per “lavori eseguiti con esito positivo” si intende che il contratto non sia stato risolto per inadempimento e
che il concorrente è in grado di esibire i relativi certificati di regolare esecuzione della fornitura rilasciati da enti pubblici
e/o contratti con data certa e relativa fattura di pagamento quietanzata con indicazione del nesso causale al contratto
nel caso in cui siano eseguiti a committenti privati.
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ CONFORME ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI EN ISO E
ALLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
L'offerta potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement del gruppo Acea – sezione
di Acquedotto del Fiora - per la gestione delle gare online raggiungibile mediante il link presente nella email di invito.
Per poter partecipare alla gara, è necessario che il concorrente proceda con la creazione dell’offerta (pulsante “Creare
offerta”); Le modalità di navigazione, di compilazione e di caricamento dei dati all’interno del portale sono riportate nel
Manuale allegato sulla piattaforma suddetta nella sezione "Collaborazione Appalto ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2100001599”.
La presentazione dell’offerta o della documentazione a corredo con modalità diversa, sarà causa di esclusione.
La presente procedura è svolta con modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora
S.p.A. e pertanto tutti i documenti richiesti dovranno essere inseriti in formato pdf e firmati digitalmente.
Le modalità di navigazione, di compilazione e di caricamento dei dati all’interno del portale sono riportate nel Manuale
allegato sulla piattaforma suddetta nella sezione "Collaborazione Appalto ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2100001599”.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la
sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura da inserire nella piattaforma di e-procurement di
Acquedotto del Fiora S.p.A. nella sezione “Questionario Amministrativo” dell’offerta;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
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autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove espressamente indicato) utilizzando un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia
per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art.
65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83
comma 9 costituisce causa di esclusione.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).
Qualora il concorrente sia in possesso di più credenziali per l’accesso alla piattaforma, pena esclusione dalla gara,
dovrà effettuare la registrazione e soprattutto la creazione dell’offerta solo con una delle credenziali in suo possesso.
Per partecipare alla procedura di gara, codesta Impresa, dovrà inserire la propria offerta secondo le modalità descritte
nella presente lettera di invito, entro il termine perentorio del giorno 15/07/2019 ore 10:00.
Si precisa che le indicazioni contenute nella piattaforma telematica in merito ai contenuti della gara non presentano
carattere vincolante, ma sono fornite a titolo puramente informativo, prevalendo in ogni caso quanto disposto dalla
documentazione di gara.
La preparazione dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività
effettuate, fermo restando che il caricamento di tutti i documenti a corredo dell’offerta e l’offerta stessa deve
necessariamente essere completato ed inviato entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta,
oltre il quale il sistema informatico non permetterà di eseguire alcuna ulteriore operazione incluso il completamento
delle operazioni già intraprese.
Il plico telematico presentato dai partecipanti alla gara sarà composto dalla seguente documentazione:
1) Questionario Amministrativo.
2) Offerta Economica.
Verranno escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Sarà inoltre
causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati ovvero sottoposte
a condizione, nonché offerte parziali e/o incomplete.
Qualora non diversamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno
essere inviati alla Stazione Appaltante esclusivamente on-line attraverso la piattaforma di e-procurement. Tale Sistema
consente il rispetto della riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, garantendo la provenienza,
l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
Per qualsiasi problema di natura informatica, durante il periodo di svolgimento della gara, è possibile contattare l’Help
Desk del gestore della piattaforma e-Procurement per telefono o via email utilizzando i seguenti recapiti: tel. 06
57997590 – 06 57997517 – email: hd.portalefornitori@reply.it.
Alle ore 11:00 del giorno 15/07/2019, in seduta pubblica, il Seggio di Gara, procederà a verificare la completezza e
conformità della
documentazione amministrativa richiesta contenuta nel Questionario
Amministrativo,
successivamente, nella stessa seduta, all'apertura delle Offerte economiche e a stilare la graduatoria provvisoria di
aggiudicazione.
L’apertura delle offerte sarà visibile a sistema nella piattaforma di e-procurement dalle imprese che avranno presentato
offerta.
L’offerta si comporrà dei Questionari di cui nel seguito, da compilare allegando la documentazione richiesta, firmata
digitalmente, pena esclusione.
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scaricare, compilare ed allegare, firmati

#
Dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da Procuratori del Legale Rappresentate
ed in tal caso occorre allegare anche la relativa procura;
#

Dichiarazione Soggetti Cessati

#
Elenco lavori eseguiti nel triennio precedente (vedi spazio dedicato ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE)
#
Requisiti capacità economica e finanziaria (vedi spazio dedicato ai REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA)
#
Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, emessa da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN ENI 45000.
#
Polizza provvisoria a garanzia dell’offerta nella misura e secondo le modalità disciplinate dall’art 93 del D.lgs
50/2016.
Dovrà essere allegato anche copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
OFFERTA ECONOMICA
A pena di nullità, l’Offerta Economica dovrà essere formulata utilizzando l’apposito “MODELLO PER OFFERTA”,
scaricabile dalla piattaforma di e-procurement, nell’area dedicata alla gara, scheda “Note ed Allegati” sezione
“Collaborazione Appalto 2100001599- Documentale - Area Esterna - cartella “Documentazione Generale”.
Tale modello debitamente compilato negli appositi spazi con i dati richiesti, senza effettuare alcuna alterazione, modifica
o rielaborazione, dovrà contenere l’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE offerto sul totale dei lavori, espresso in
cifre e in lettere con DUE CIFRE DECIMALI.
Il concorrente nel caso in cui dovesse avere un ribasso con tre o più cifre decimali dovrà obbligatoriamente arrotondare
l’offerta a due cifre decimali.
Il concorrente dovrà altresì indicare, negli appositi spazi, per ogni voce relativa all’elenco prezzi il relativo importo
ribassato e l’importo totale prezzo per quantità.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, come modificato con il D.Lgs. 56/2017, l’impresa
concorrente, nel Modello di Offerta dovrà distintamente indicare, a pena di esclusione:
I propri costi della manodopera (relativamente ai quali prima dell’aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
I propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Tale modello dovrà essere inserito rispettivamente nella scheda “Note e Allegati” dell’offerta.
L’OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese che costituiscono l’ATI.
L’EVENTUALE INSERIMENTO DI UN’OFFERTA ECONOMICA O DI UN VALORE DI PREZZO, COMUNQUE
FORMULATO, NELL’AMBITO DELLA SEZIONE DEDICATA ALLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO) O ALL’AREA
COLLABORATIVA DELL’OFFERTA (SPAZIO PRIVATO),
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COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL RIBASSO INSERITO NELL’OFFERTA ECONOMICA NELLA SCHEDA
“POSIZIONI” DELL’OFFERTA, E IL RIBASSO RISULTANTE DAL MODELLO DI OFFERTA, PREVARRÀ IL RIBASSO
INDICATO NEL MODELLO PER OFFERTA.
Il modulo per l’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
concorrente.
L’offerta già inviata potrà essere modificata dal Fornitore in qualunque momento fino alla scadenza del termine per la
sua presentazione.
Non sono ammesse offerte in alternativa o condizionate o in aumento.
Oltre il termine stabilito dalla presente Lettera di Invito, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
Si procederà alle operazioni di gara e all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta
congrua e conveniente.
La Stazione Appaltante avrà accesso alle offerte inviate solo dopo la data stabilita per l’apertura delle stesse.
INFORMAZIONI E SCADENZA RICHIESTA CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, esclusivamente mediante la piattaforma telematica su cui è
pubblicata la gara, nella SEZIONE “DOMANDE E RISPOSTE” (entro 255 caratteri).
Potranno essere richieste informazioni:
di CARATTERE TECNICO all’Ing. Aila Mori al seguente indirizzo e-mail: aila.mori@fiora.it;
Per qualsiasi problema di natura informatica, durante il periodo di svolgimento della gara, è possibile contattare l’Help
Desk del gestore della piattaforma e-Procurement per telefono o via email utilizzando i seguenti recapiti: tel. 06
57997590 – 06 57997517 – email: hd.portalefornitori@reply.it
SCADENZA RICHIESTA CHIARIMENTI: venerdì 12/07/2019 ore 12:00
TERMINE DI SCADENZA PER L’INSERIMENTO A SISTEMA DELL’OFFERTA
L’offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno essere inseriti a sistema nel Portale partner di Acquedotto del
Fiora S.p.A. entro le ore 10.00 del giorno 15/07/2019.
L’apertura delle offerte pervenute nei modi e nei tempi stabiliti si terrà il giorno 15/07/2019 alle ore 11:00 e sarà visibile a
sistema nel Portale partner di Acquedotto del Fiora S.p.A.
COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel paragrafo “chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica certificata PEC indicato dal concorrente all’atto dell’iscrizione alla piattaforma di e-procurement Acquedotto
del Fiora S.p.A. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio tramite la modifica della anagrafica sulla
suddetta piattaforma; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
SEGGIO DI GARA
Il seggio di Gara sarà costituito da 3 (tre) componenti (compreso il Presidente) nominati tra i dipendenti di Acquedotto
del Fiora S.p.A. o del Gruppo.
La seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/07/2019 alle ore 11.00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In ogni
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caso non potrà partecipare più di un rappresentante per ciascun concorrente singolo o raggruppato.
La gara sarà dichiarata aperta dal soggetto deputato all’espletamento della gara che procederà alla apertura dei plichi
telematici.
La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella sezione “Questionario Amministrativo”,
procede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso
negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9,
del d.lgs. 50/2016.
Nella medesima seduta la Commissione di Gara procederà ad aprire le offerte inserite nella sezione “Offerta
economica” determinando la graduatoria provvisoria.
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente
ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più ribasso mediante
ribasso unico percentuale da applicarsi all’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
Si precisa che:
- in caso di offerte uguali si procederà alla richiesta di un’offerta migliorativa e successivamente, nel caso di ulteriore
pareggio ovvero nel caso di mancanza di offerte migliorative, la stazione appaltante procederà mediante sorteggio.
Acquedotto del Fiora S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà sia non effettuare o sospendere la gara, che
annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso alla stipula del contratto e si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non consenta di tutelare il pubblico
interesse.
Ai fini della comunicazione di aggiudicazione definitiva il candidato comunica quanto di seguito:
il domicilio eletto autorizza espressamente l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni a mezzo pec di
autorizzare Acquedotto del Fiora alla raccolta e al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente
procedimento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;
di mantenere valida l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data dal termine previsto per la
presentazione delle offerte;
- che il concorrente è in grado, se del caso, di documentare tutto quanto dichiarato.
SUBAPPALTO
Per la presente procedura, in considerazione dell’oggetto dell’appalto e del relativo importo, che non raggiunge neanche
la prima classifica SOA, si ritiene non ammettere il subappalto.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
L’impresa che risulterà aggiudicataria, oltre ai documenti di rito, dovrà presentare alla Stazione Appaltante:
1. GARANZIA DEFINITIVA: costituita mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata da un Garante a ciò
debitamente autorizzato o abilitato.
La cauzione è costituita ai sensi dell'art.103 del d.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M.
123/2004 e potrà essere ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità.
La cauzione è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali,
nonché del pagamento delle penali eventualmente previste dal capitolato.
L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, e non a mezzo della sola scheda tecnica, in
originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio
della Stazione Appaltante, dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela
dell’interesse pubblico Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie
integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza. Per la determinazione dell’importo della garanzia definitiva si
tiene conto anche degli oneri per la sicurezza.
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2.POLIZZA ASSICURATIVA: l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza per la copertura di danni a terzi causati nel
corso della fornitura, per un importo minimo pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, e non a mezzo della sola scheda tecnica, in originale o copia
autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici.
Le polizze di assicurazione stipulate dall’impresa non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di
inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia dei lavori e/o con le
modalità e/o il luogo di loro esecuzione. Nel caso in cui, a motivato giudizio della Stazione Appaltante, dal contenuto
della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza.
Le polizze dovranno essere stipulate “ad hoc” la fornitura in oggetto del presente appalto oppure tramite estensione di
polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione con specifico riconoscimento della
Acquedotto del Fiora S.p.A. come terzo in relazione alle forniture oggetto del presente appalto.
OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che
nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di
fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di
alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.
231/01.
2. In particolare l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del
presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato
dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle
disposizioni contenute nel Codice Etico (http://www.fiora.it/la-societa/corporate-governance/codice-etico.htm), darà
facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto
salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i
necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del
d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione
e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ALTRE PRESCRIZIONI.
Le dichiarazioni ed i documenti presentati in sede di gara possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti o
integrazioni da parte della S.A.: ad insindacabile giudizio della Commissione di gara o della Stazione Appaltante e nel
rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, fermo restando quanto previsto 83, comma 9 del d.lgs.
50/2016, potranno essere richiesti integrazioni, chiarimenti o precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni
presentati in sede di gara. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione
comporterà, se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara e/o l’escussione della cauzione provvisoria, fermi gli
eventuali altri provvedimenti di legge.
L’esito e le altre comunicazioni di legge verranno notificati ai partecipanti a mezzo e-mail. Non verranno divulgate
informazioni in merito telefonicamente.
Eventuali certificati richiesti dovranno essere presentati in originale o copia conforme ai sensi del DPR n.445/2000.
In ragione della disposizione di cui all’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, in riferimento al comma 5 che esclude il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (salva la previsione di cui al comma 6 dell’articolo citato), il concorrente
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dovrà segnalare l’eventuale presenza di tali elementi o di altre legittime condizioni che possano interferire con la
suddetta richiesta.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 d.lgs. 50/2016.
Si precisa che a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicatario verrà sottoposto - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ed in base ai dati risultanti
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici - alle verifiche necessarie ad accertare la permanenza di quanto dichiarato ai fini
della partecipazione al Sistema di Qualificazione. Nei confronti degli altri concorrenti si procederà a dette verifiche solo
ove sussistano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, ovvero detti controlli siano ritenuti necessari da parte
della Stazione Appaltante. Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di
qualificazione e successive comunicazioni di modifica, si procederà, secondo i casi, all’esclusione dalla procedura e/o
alla revoca dell’aggiudicazione, ferma ed impregiudicata per la S.A. la motivata adozione degli ulteriori atti e/o
provvedimenti - anche in via di autotutela - che si rivelassero obbligatori e/o necessari e/o comunque opportuni. E’ fatto
salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Ai fini della stipula del contratto, le offerte presentate dagli offerenti rimangono impegnative e vincolate per gli stessi per
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Stazione Appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno stati
approvati dalla Stazione Appaltante e, inoltre, vi sia stata la stipula formale del contratto.
PRIVACY E RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati.
Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html
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.
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal
25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.
FORO COMPETENTE
Eventuali controversie saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento in fase di gara: Arch. Isidoro Fucci
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Aila Mori

Firmato digitalmente
Resp. Unità approvvigionamenti e controllo
Arch. Isidoro Fucci

