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 Numero:

 2100001888

 Codice Buyer:

  19.12.2019  10:00:00
 Termine presentazione offerta:

 Data apertura offerte:

   19.12.2019    10:30:00

 Gruppo Acquisti:

 GA Centrali ADF 

 Numero CIG:

  8128058DA3

 Importo complessivo:

     500.000,00 

 Oggetto: Gara per acquisto n° 1 Modulo Osmosi inversa  con sistema a doppio passo con capacità di produzione
giornaliera 600 mc/giorno- per l' Impianto di Dissalazione Giglio Bonsere.

 Pos.   | Codice | Descrizione | CIG | UM | Quantità | Importo | Di cui oneri sicur.

 1   GARA ACQ. MODULO OSMOSI
INVERSA 

UR 1  500.000,00 

Gara per acquisto n° 1 Modulo Osmosi inversa  con sistema a doppio passo  con capacità di produzione giornaliera 600
mc/giorno- per l' Impianto di  Dissalazione Giglio Bonsere .
CONSEGNA, MONTAGGIO, COLLAUDO: 60 GG DALL'ORDINE
REFERENTE MORI AILA

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:
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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 DELLA PROCEDURA
La presente procedura di gara ha per oggetto la “Fornitura e  sostituzione del modulo osmotico presente nella attuale
linea di scorta  dell’impianto di dissalazione di acqua di mare nei pressi del centro  abitato di Giglio Porto - Località
Bonsere”; risulta pertanto  comprensivo delle attività di smontaggio e smaltimento del vecchio  modulo di dissalazione e
delle forniture, i trasporti, le installazioni,  i montaggi, la taratura, l’avviamento e tutti i collaudi necessari  all’installazione
del nuovo modulo di dissalazione.
La fornitura e posa in opera, di cui sopra, trovano tutti i riferimenti  tecnici all’interno del CSA.
C.I.G. E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
CIG 8128058DA3

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA: € 500.000,00

QUADRO ECONOMICO

1.     PRESTAZIONE PRINCIPALE: Fornitura EURO 440.000,00 (a corpo)
Progettazione Nuovo Modulo Osmosi:
•     Emissione di disegni
•     Redazione dei manuali
•     Redazione delle certificazioni

Costruzione in officina Nuovo Modulo Osmosi:
•     Prove e collaudi in officina;
•     Imballaggio;
•     Consegna a destinazione;

Sono da intendersi ivi incluse nell’importo della prestazione  principale, il
montaggio dell’impianto in tutte le sue parti, compresi tutti i lavori  idraulici ed elettrici per l’installazione chiavi in mano
dell’impianto,  comprese le opere civili per il passaggio di tubazioni e corrugati, nei  limiti di batteria;
Collaudo
Avviamento
Istruzione del personale AdF

2.     PRESTAZIONE SECONDARIA: Servizi accessori EURO 60.000,00 (a  corpo)
Smontaggio, carico, trasporto e smaltimento delle componenti del modulo  attuale compreso il container di
alloggiamento, a pubblica discarica  autorizzata

COSTO DELLA MANODOPERA

Il costo della manodopera ha un’incidenza del 17.64% dell’importo  dell’appalto ovvero è stimata in € 88.200,00 ai sensi
dell’art. 23 comma  16 del Codice

LUOGO DI CONSEGNA E TEMPI DI CONSEGNA
La consegna della fornitura deve avvenire entro 15 giorni dall’ordine ed  il relativo montaggio, collaudo e avviamento
entro 60 gg dallo stesso.

PROCEDURA DI GARA
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La presente procedura è disciplinata, oltreché da quanto riportato al  comma seguente, dall’art. 28 DLgs 50/2016,
trattandosi di appalto misto  di fornitura e servizi, laddove per i settori speciali ai commi 10 e 11  stabilisce che, ad un
appalto destinato all'esercizio di più attività,  si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è  destinato.
La presente Procedura negoziata è indetta ai sensi dell’art. 3 del  “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di
AdF SpA ai sensi  dell’art 36 co 8 Dlgs 50/2016” ed. 02/2019, con invito secondo quanto  disposto da “Regolamento
Sistemi di qualificazione di AdF SpA” ed.  03/2019 ai sensi dell’art. 134 Dlgs 50/2016. La procedura verrà  aggiudicata ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis Dlgs 50/2016
Ai sensi dell’art. 133 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, gli artt. 95 e 97  del medesimo codice verranno applicati “per quanto
compatibili” con le  norme che regolano i settori speciali. Questa stazione appaltante  ritiene che in linea con i principi
europei di economicità delle  procedure, il minor prezzo, senza l’individuazione della soglia di  anomalia, costituisca la
modalità di aggiudicazione più vantaggiosa sia  in termini di maggior risparmio sia in termini di efficienza di 
procedimento. Resta salva la facoltà per la SA ai sensi dell’art. 97  comma 1 e comma 6 ultimo periodo
 di procedere comunque con la verifica della congruità per le offerte  che a suo insindacabile giudizio siano ritenute
anormalmente basse.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se  nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto  del contratto.
Nel caso siano presentate offerte uguali si procederà all’aggiudicazione  ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del R.D.
23/05/1924 n. 827.

DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente appalto dovrà avvenire nel pieno rispetto della  documentazione amministrativa e del Disciplinare Tecnico,
allegati alla  piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora per la gestione  delle gare online raggiungibile
mediante il link presente nella email di  invito, nell’area dedicata alla gara, sezione “Collaborazione Appalto  2100001888
- Documentale - Area Esterna - cartella Documentazione  Generale”.
La procedura di affidamento sarà disciplinata dalle norme del Codice  degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali,
oltre che dalla  presente Lettera d’Invito, dal Disciplinare Tecnico e computo metrico, e  anche dalla seguente
documentazione, resa disponibile da Acquedotto del  Fiora S.p.A. on-line sul Portale Fornitori:
#     Codice Etico degli Appalti
#     Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di  Acquedotto del Fiora S.p.A.

REQUISITI PER LE IMPRESE PARTECIPANTI
Le Imprese partecipanti alla gara devono essere iscritte alla Camera di  Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
Ufficio Registro Imprese.
Le Imprese con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono  provare la propria iscrizione ai registri
professionali o commerciali,  mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato  membro nel quale
sono stabilite.
Gli operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei  citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilità, che il  certificato prodotto è stato rilasciato dagli uffici abilitati alla  gestione dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in  cui sono residenti.
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti  requisiti:
a)     REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016;
b)     REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA;
Capacità economica e finanziaria delle Imprese concorrenti dovrà essere  attestata, ai sensi dell’Art. 83 e dell'allegato
XVII Parte I lettera C,  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, pari almeno all’importo posto
a base di gara; 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.
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c)     REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
GLI O.E., DOVRANNO ALLEGARE NELL’APPOSITA DOMANDA “REQUISITI DI  CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE” DI CUI AL QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO  PREDISPOSTO ALL’INTERNO DELLA
PIATTAFORMA SAP, ENTRAMBE LE  AUTODICHIARAZIONI PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE
SOTTORIPORTATE.
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  ss.mm.ii. mediante:
PER LA CATEGORIA PRINCIPALE: FORNITURE
#     L’elenco delle principali forniture avvenute con esito positivo  nel settore oggetto della gara (FORNITURA),
effettuate negli ultimi tre  anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione  degli importi, delle date e
dei committenti, pubblici e/o privati a cui  sono state rese per un ammontare pari al 80% dell’importo totale della 
fornitura a base di gara (euro 440.000,00).
PER LA CATEGORIA SECONDARIA: SERVIZI ACCESSORI
#     L’elenco dei principali servizi resi con esito positivo nel  settore oggetto della gara (SERVIZI ACCESSORI), effettuati
negli ultimi  tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con  l'indicazione degli importi, delle date e dei
committenti, pubblici e/o  privati a cui sono state rese per un ammontare pari al 80% dell’importo  totale della categoria a
base di gara (euro 60.000,00).

-     La comprova dei suddetti requisiti, è fornita, su richiesta della  SA in caso di aggiudicazione, secondo le disposizioni
di cui all’art. 86  e all’allegato XVII, parte II, del Codice con le seguenti modalità:
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche  amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
-     originale o copia conforme dei certificati rilasciati  dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto,  dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati,  mediante una delle seguenti modalità:
-     originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal  committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del  periodo di esecuzione, accompagnati da fattura quietanzata indicante lo  specifico oggetto della prestazione
eseguita;

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Considerata la particolarità del progetto è obbligatorio effettuare il  sopralluogo tecnico dell’area oggetto di intervento.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla  procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento tramite  richiesta - da inoltrarsi all’Ing. Mori Aila via mail
all’indirizzo  aila.mori@fiora.it oppure cell. 3358769185.
La richiesta di appuntamento deve riportare i seguenti dati  dell’operatore economico: nominativo del concorrente;
recapito  telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona  incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante  legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento
di  identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita  delega munita di copia del documento di
identità del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere  l’incarico da più concorrenti.

Al termine del sopralluogo la SA rilascerà apposita certificazione che,  a pena di esclusione, dovrà essere allegata nel
questionario  amministrativo all’apposita domanda.

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
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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 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬2100001888”.
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  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬2100001888”.
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
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 19/12/2019 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.
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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 10:30 del giorno 19/12/2019, 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.
DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà 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.
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 2100001888 -  Documentale - Area Esterna -
cartella “Documentazione Generale”.
In tale sezione sono, altresì, presenti i documenti in base ai quali è  indetta la presente gara e, in particolare, il
Disciplinare Tecnico,  computo metrico e relativi allegati tecnici.
L’apertura delle offerte sarà visibile a sistema nella piattaforma di  e-procurement dalle imprese che avranno presentato
offerta.
L’offerta si comporrà del Questionario di seguito riportato, da  compilare allegando la documentazione richiesta, firmata
digitalmente,  pena esclusione.

QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO

Nella sezione dedicata al Questionario Amministrativo si richiede di  scaricare, compilare ed allegare, firmati
digitalmente, i seguenti  documenti con espressa previsione di essere consapevoli delle sanzioni  penali per
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi  previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
#     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;
#     ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO;
#     REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, (vedi spazio dedicato  ai REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA);
#     REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, (vedi spazio dedicato  ai REQUISITI DI CAPACITA’
TECNICA E PROFESSIONALE, allegare i prospetti  richiesti: sia per la categoria principale (fornitura) sia per la 
categoria secondaria (servizi accessori));
#     CERTIFICATO ISO 9001 ED ALTRE EVENTUALI CERTIFICAZIONI (in corso  di validità);
#     PAGAMENTO ANAC;
#     DICHIARAZIONE SUBAPPALTO;
#     CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
#     POLIZZA PROVVISORIA a garanzia dell’offerta nella misura e  secondo le modalità disciplinate dall’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016;

Pagina 6 di 11



Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383

C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

 Numero:

 2100001888

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 2100001888- 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 SULL’IMPORTO  POSTO A BASE DI GARA, espresso in
cifre e in lettere con DUE CIFRE  DECIMALI.
Qualora comunque l’ o.e. presenti erroneamente un’offerta con più di due  cifre decimali, la Stazione Appaltante,
provvederà all’arrotondamento  della stessa nel seguente modo:
•     nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso  tra 1 e 5, si arrotonderà per difetto alla seconda
cifra;
•     nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso  tra 6 e 9, si arrotonderà per eccesso alla seconda
cifra.

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);

(Nota bene: sono ritenuti coerenti, e quindi non verranno assoggettati  alla verifica prima dell’aggiudicazione di cui all’art
95 comma 10,  scostamenti nell’importo della manodopera inferiori al 15% rispetto a  quanto determinato dalla stazione
appaltante)

- 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.
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),
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
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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 nell’area domande e risposte.
Per problemi connessi all’utilizzo della piattaforma di natura  informatica, è possibile contattare il numero telefonico 
0657997517-0657997590 o inviare un messaggio  hd.portalefornitori@reply.it

SCADENZA RICHIESTA CHIARIMENTI: 17 Dicembre 2019
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 19/12/2019.
L’apertura delle offerte pervenute nei modi e nei tempi stabiliti si  terrà il giorno 19/12/2019 alle ore 10:30 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.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non  ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario  già nominato oppure indicato si intende validamente resa a tutti gli  operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.

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 19/12/2019 ore 10.30, e vi  potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate  oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti  legali rappresentanti. In ogni
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.
Il Seggio 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, il Seggio 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. 36 comma 9-bis D. Lgs.  50/2016, ovvero attraverso il criterio del minor prezzo
determinato  mediante il ribasso percentuale unico applicato all’importo posto a base  di gara.
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Ai sensi dell’art 133 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 gli artt. 95 e 97 del  medesimo codice verranno applicati “per quanto
compatibili” con le norme  che regolano i settori speciali; Questa stazione appaltante ritiene che  in linea con i principi
europei di economicità delle procedure il minor  prezzo, senza l’individuazione della soglia di anomalia, costituisca la 
modalità di aggiudicazione più vantaggiosa sia in termini di maggior  risparmio sia in termini di efficienza di
procedimento. Resta salva la  facoltà per la SA ai sensi dell’art. 97 comma 1 di procedere comunque  con la verifica
della congruità per le offerte che a suo insindacabile  giudizio siano ritenute anormalmente basse.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se  nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto  del contratto.
Nel caso siano presentate offerte uguali si procederà all’aggiudicazione  ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del R.D.
23/05/1924 n. 827.

Si precisa che:
in caso di recesso e di risoluzione esplicitati ai sensi dell’art. 110  del D.lgs. n. 50/2016 potrà interpellare
progressivamente gli operatori  economici partecipanti alla originaria procedura di gara, risultanti  dalla graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo affidamento per  l’esecuzione e completamento del servizio in essere.

Si procederà all’interpello a partire dall’operatore economico che ha  formulato la prima migliore offerta.
Il suddetto affidamento avverrà alle medesime condizioni presentante in  sede di gara dal concorrente interpellato.
-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 tra
le imprese che hanno presentato le  offerte migliori.
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
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la parte di  fornitura/servizio che intende subappaltare, in conformità a
quanto  previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. attraverso la  compilazione dell’apposito allegato reso
disponibile sulla piattaforma  nella sezione “Questionario Amministrativo”. In mancanza di tali  indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non  può superare la quota del 40% dell'importo
complessivo di contratto.

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
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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.

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
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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
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
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