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 Numero:

 2100002512

 Codice Buyer:

  02.12.2020  09:30:00
 Termine presentazione offerta:

 Gruppo Acquisti:

 GA Centrali ADF 

 Numero CIG:

  84999550C4

 Importo complessivo:

      57.463,65 

 Oggetto: Accordo Quadro per il “Servizio di verifiche ispettive delle apparecchiature rientrati nell’allegato VII del D.Lgs
n. 81/08 (apparecchiature di sollevamento e recipienti in pressione) installate presso gli impianti di A.D.F.
SpA”

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

 1   Serv verif ispett appar all VII
Dlgs 81 

UR 1  57.463,65             3.359,60  

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:

            3.359,60 
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DISCIPLINARE DI GARA
Accordo quadro per il Servizio di verifiche ispettive delle  apparecchiature rientrati nell’allegato VII del D.Lgs n. 81/08 
(apparecchiature di sollevamento e recipienti in pressione) installate  presso gli impianti di Adf SpA
PREMESSE
Con determina a contrarre dell’AD n. 126471 del 15/09/2020, questa  Amministrazione ha deliberato di affidare il
“Servizio di verifiche  ispettive delle apparecchiature rientrati nell’allegato VII del D.Lgs n.  81/08 (apparecchiature di
sollevamento e recipienti in pressione)  installate presso gli impianti di AdF SpA.“

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,  comma 1 d.lgs. 50/2016 e con applicazione del
criterio del minor prezzo  di cui all’art. 36 comma 9 - bis, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO UNICO 
PERCENTUALE DA APPLICARSI ALL' EPU CON LE MODALITÀ DI CUI AL CAPITOLATO  SPECIALE DI APPALTO.
Si dà atto che in relazione alla Legge 120 del 2020 recante misure  urgenti per la semplificazione e innovazione digitale,
i tempi di  pubblicazione del presente bando sono 19.

Il Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione, ai sensi  dell’art. 31 del Codice,  è Arch. Isidoro Fucci
Il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi  dell’art. 31 del Codice,  è l’Ing. Gianmaria Vidor

DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1)     Disciplinare di gara;
2)     Capitolato d’Appalto ed Allegati: 1, 2 e 3;
3)     Duvri;
4)     ulteriore documentazione resa disponibile da AdF, Codice Etico  degli Appalti e Regolamento degli appalti di lavori,
beni e servizi di  importo inferiore alle soglie comunitarie
La documentazione di gara è allegata all’interno della piattaforma di  e-procurement di AdF, - per la gestione delle gare
online raggiungibile  mediante il link presente nella email di invito, nell’area dedicata alla  gara, sezione “Collaborazione
Appalto 2100002512- Documentale - Area  Esterna - cartella “Documentazione Generale”.
(Per le modalità di partecipazione se non si è ancora fornitore di AdF  si veda il successivo paragrafo dedicato:
procedura per l’iscrizione in  Anagrafica di nuovi fornitori)

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) della piattaforma
telematica  su cui è pubblicata la gara, sino al giorno 26/10/2020 ore 13:00.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le  richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella
sezione  “DOMANDE E RISPOSTE” della piattaforma telematica su cui è pubblicata la  gara.

Per qualsiasi altra COMUNICAZIONE/RICHIESTA al Responsabile del  Procedimento in fase di affidamento dopo
l’espletamento della procedura  di gara, sarà necessario inviare richiesta scritta tramite l’indirizzo  pec della Società
protocollo@pec.fiora.it
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad  indicare, in sede iscrizione in Anagrafica fornitori
di AdF SpA,  l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui  all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi  temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere  tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la  medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito  delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di  rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la  comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a  tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice,  la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a  tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si  intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
L’operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o  tardiva partecipazione ad una procedura di
gara, dovuta, a mero titolo  esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti  telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a  lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di AdF SpA ove per ritardo o disguidi  tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’Offerta non  pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Per qualsiasi altra COMUNICAZIONE da porsi al Responsabile del  Procedimento in fase di affidamento dopo
l’espletamento della procedura  di gara sarà possibile inviare esclusivamente richiesta scritta tramite  l’indirizzo pec della
Società protocollo@pec.fiora.it.
Si precisa altresì che l’indirizzo mail acquisti@cert.fiora.it è un  indirizzo esclusivamente a servizio del portale di e-
procurement SAP  SRM, si chiede pertanto di NON utilizzare tale canale per richieste  informazioni ma servirsi dei canali
preposti

OGGETTO, CIG E IMPORTO DELL’ ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’appalto
Accordo quadro per Servizio di verifiche ispettive delle apparecchiature  rientrati nell’allegato VII del D.Lgs n. 81/08
(apparecchiature di  sollevamento e recipienti in pressione) installate presso gli impianti  di Adf SpA.

CIG 84999550C4

L’importo complessivo dell’accordo quadro derivante dalla presente  procedura ammonta ad € 57.463,65 
(cinquantasettemilaquattrocentosessantatre/65) compreso INARCASSA nella  misura dovuta, di cui euro € 3.359,60
(tremilatrecento cinquantanove/60)  costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (così come definiti  nell’Allegato 3).

Trattandosi di un servizio avente natura intellettuale, i costi di  incidenza di manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10,
non sono stati  determinati.
DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è fissata in 12 mesi naturali consecutivi  decorrenti dalla data di consegna del servizio.
Si precisa che nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale  non siano esaurite le somme di contratto quadro, i
termini contrattuali  sono da intendersi posticipati fino all'esaurimento delle somme  disponibili (importo di contratto
quadro) senza che l'impresa  appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa.
Si precisa altresì che l'Importo di appalto è determinato e non  superabile mentre la durata del servizio potrà subire
accelerazioni  oppure rallentamenti in relazione alla dinamica delle richieste della  Committente.
Trattandosi di SERVIZI URGENTI ai sensi del DM 37/08, a discrezione  della SA, il servizio potrà essere consegnato in
Via d’Urgenza poiché la  mancata o tardiva esecuzione della prestazione determinerebbe un  potenziale grave danno
alla SA.
TERMINE DI SCADENZA PER L’INSERIMENTO A SISTEMA DELL’OFFERTA
L’offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno essere inseriti  a sistema, secondo le modalità di seguito
riportate, nel Portale partner  di AdF S.p.A., entro il termine perentorio 02/12/2020 ore 09:30.

L’apertura delle offerte pervenute nei modi e nei tempi stabiliti si  terrà il giorno 02/12/2020 ore 10:00.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFICA DI NUOVI FORNITORI: operazione  necessaria al fine di poter
presentare offerta per la presente procedura
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente  procedura di gara, e che NON sono ancora iscritti in
Anagrafica  Fornitori di AdF Spa devono seguire la procedura di cui al seguente  link:
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/pre-registrazione.shtml: alla voce “PROCEDI PER DIVENTARE
FORNITORE”, eventualmente anche consultando la “guida alla registrazione e  all’abilitazione del portale”.
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Per informazioni di natura tecnica relative all’iscrizione per diventare  nuovo fornitore “Jagger One”  (difficoltà riscontrate
in fase di accesso  al sito, in fase di registrazione, smarrimento delle credenziali di  accesso…), è possibile  chiedere
supporto scrivendo all’indirizzo di  posta elettronica supportofornitori@jagger.com oppure chiamare il  Customer Support
al numero +39 02.266002616
SI PRECISA CHE L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFICA FORNITORI SULLA PIATTOFORMA  JAGGER ONE, È
REQUISITO ESSENZIALE PER PARTECIPARE ALLA PRESENTE  PROCEDURA DI GARA INDETTA MEDIANTE
PIATTAFORMA SAP/SRM.

Al termine della procedura di iscrizione in Anagrafica fornitori “Jagger  One” il Fornitore riceverà tramite pec una prima
comunicazione  contenente le credenziali di accesso al portale “Jagger One” e  successivamente (indicativamente entro
le successive 24 h) una seconda  comunicazione contenente le credenziali per accedere al Sistema SAP/SRM  e poter
effettuare offerta.
Il link per accedere al portale SAP/SRM con le credenziali SAP/SPR,  fornite con le modalità di cui sopra, è: 
https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal

All’interno del portale e – procurement SAP/SRM, nell’area collaborativa  della gara di riferimento 2100002512 sono
contenuti tutti i documenti di  gara necessari per poter presentare offerta, compreso il manuale  fornitori.

Per qualsiasi problema di natura informatica sul portale di e –  procurement SAP/SRM, 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.

Si ricorda che l’operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso  di mancata o tardiva partecipazione ad una
procedura di gara, dovuta, a  mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli  strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e  trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,  restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di AdF SpA ove per ritardo  o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo,  l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

FORNITORI GIÀ ISCRITTI IN ANAGRAFICA FORNITORI ADF

I fornitori già iscritti in anagrafica AdF SpA per poter presentare  offerta dovranno collegarsi al link presente nella pec di
invito  ricevuta dal sistema SAP/SRM con le credenziali già possedute.

Per problematiche legate alla verifica dello stato di iscrizione del  Fornitore all’Anagrafica di AdF, l’o.e. può contattare
l’ufficio Albo  Fornitori di AdF S.p.A al seguente indirizzo mail:  Albofornitori@fiora.it.

Il plico telematico presentato dai partecipanti alla gara sarà composto  dalla seguente documentazione:
1)     Questionario Amministrativo.
2)     Offerta Economica.
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 dovranno
necessariamente essere completati e inviati  entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta.
OLTRE TALE TERMINE IL SISTEMA INFORMATICO NON PERMETTERÀ DI ESEGUIRE  ALCUNA ULTERIORE
OPERAZIONE INCLUSO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI  GIÀ INTRAPRESE.
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 siano sollevate eccezioni e/o riserve
di qualsiasi  natura alle condizioni fissate nel presente Disciplinare di Gara, nel  Disciplinare Tecnico e relativi allegati.
Saranno, altresì, escluse le offerte sottoposte a condizione, nonché  quelle parziali e/o incomplete.
Qualora non diversamente indicato, tutti i documenti relativi alla  presente procedura dovranno essere inviati alla
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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.

La documentazione dovrà essere sottoscritta 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 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 d.lgs. n. 82/05.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà  essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione  dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e  90 del Codice.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei  documenti richiesti con il Questionario
amministrativo, si applica  l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione  semplice

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. 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 alla  piattaforma suddetta nella sezione Collaborazione Appalto 2100002512-  Documentale - Area Esterna -
cartella “Documentazione Generale”.
In tale sezione sono, altresì, presenti i documenti in base ai quali è  indetta la presente gara.

La presente procedura è svolta con modalità telematica sulla piattaforma  di e-procurement di AdF S.p.A. e, pertanto,
tutti i documenti richiesti  dovranno essere inseriti in formato pdf e firmati digitalmente.
LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA O DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON  MODALITÀ DIFFERENTE
DA QUELLA INDICATA, SARÀ CAUSA DI ESCLUSIONE.
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 dai 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 AdF
nella sezione “Questionario  Amministrativo” dell’offerta;
La documentazione richiesta potrà essere prodotta anche in copia  autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt.  18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se  redatta in lingua straniera, dovrà 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.
Le dichiarazioni e i documenti potranno essere oggetto di richieste di  chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione  Appaltante, costituisce causa di esclusione ai
sensi dell’art. 83, comma  9, d.lgs. 50/2016.
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 la creazione dell’offerta solo con una delle credenziali  in suo possesso.
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
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documentazione di gara.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale  l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI,  aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di  imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i
dati identificativi  (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa  (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio  stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, il  consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora  il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende  che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
-     nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  COSTITUITI, dalla mandataria/capofila.
-     nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON  ANCORA COSTITUITI, da tutti i soggetti che
costituiranno il  raggruppamento o consorzio;
-     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 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.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio  stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda  è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)     copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b)     copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso  in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione  espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la  dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza  dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono  cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato  incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001  n. 165.

Pertanto, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno soddisfare le  seguenti condizioni di partecipazione:

I.     REQUISITI DI ORDINE GENERALE PREVISTI DALL’ART. 80 DEL D.LGS.  50/2016

II.     L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE PER LE SPECIFICHE COMPETENZE  TECNICHE RICHIESTE AI
SENSI DEL DM 37/2008, DA ALMENO 5 ANNI PERLOMENO  PER IL LIVELLO II DEL PERSONALE ADDETTO ALLA
VALUTAZIONE DELLE  RISPONDENZE ALLE SPECIFICHE UNI EN 473/ISO 9712;

III.     REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Capacità finanziaria ed economica degli o.e. concorrenti dovrà essere  attestata, mediante:
- Dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo, da possedere in  riferimento ad almeno uno degli ultimi tre
esercizi antecedenti alla  data di pubblicazione del bando, ovvero anni 2020/2019/2018 non  inferiore ad Euro
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120.000,00 annuo;

IV.     REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
La capacità tecnico professionale degli o.e. concorrenti dovrà essere  attestata mediante la presentazione dei CV dei
professionisti che  eseguiranno il servizio:
-IV.A - Curriculum Vitae per il Professionista incaricato Senior  equivalente a qualifica di II° livello ove costituisce
requisito  fondamentale l’Iscrizione all’ Ordine professionale da almeno 5 anni.
- IV.B - Curriculum Vitae per il Professionista incaricato junior  equivalente a qualifica di I° livello con possibilità di
Iscrizione all’  Ordine professionale da meno di 5 anni “Giovane professionista”.

Inoltre dovrà essere attestata mediante L’ELENCO DI INCARICHI SVOLTI,  con esito positivo, rientranti nell’oggetto
dell’appalto, ovvero:

-     IV.C - l’esecuzione/redazione dei rapporti delle Prove di  Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi
Penetranti  (PT), Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT) ai sensi  della norma UNI EN 473:2018-11/ EN
ISO 9712 per il livello II
-     IV.D - l’esecuzione di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo  (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controlli ad Ultrasuoni
(UT) e Controllo  magnetico (MT) ai sensi della norma UNI EN 473:2018-11, per il livello I

complessivamente non inferiori a Euro 24.000,00 annui, da possedere in  riferimento ad almeno uno degli ultimi tre anni
precedenti la data di  pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi (compenso  riconosciuti al professionista),
delle date e dei committenti pubblici o  privati a cui sono stati resi.

- IV.E - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ ABILITAZIONE IN CORSO DI VALIDITA’  PER L’EFFETTUAZIONE DI
LAVORI IN QUOTA E DPI DI 3° CATEGORIA

- IV.F - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ABILITAZIONI INERENTE LA VERIFICA  DI SALDATURE CON
TECNICA MT E DELL’EFFICIENZA E STATO DI CONSERVAZIONE  DELLE GIUNZIONI A PERNI ED A BULLONI
MEDIANTE TECNICA UT NORMA EUROPEA  EN ISO 17638 E ISO 17640:2019

Si precisa che per “aver reso la fornitura 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 sia resa a committenti  privati.
In caso di aggiudicazione, relativamente alla verifica del mantenimento  dei requisiti di cui sopra, la S.A. procederà alla
richiesta della  produzione di:
-     copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati  dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto,  dell’importo e del periodo di esecuzione.
OPPURE:
-     copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato,  con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di  esecuzione, oppure fattura quietanzata indicante lo specifico oggetto  della prestazione eseguita.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,  AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI
RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice  devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito  indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi  ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i  raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei  consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di  attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere  assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo  di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito  oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di  partecipazione sono
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soddisfatti secondo le medesime modalità indicate  per i raggruppamenti.

IMPRESE CHE INTENDANO RICORRERE ALL’AVVALIMENTO
Saranno ammessi alla procedura selettiva anche concorrenti, singoli o  consorziati o raggruppati, che, al fine di
soddisfare il possesso dei  requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,  intendano avvalersi dei
requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art  89 Dlgs 50/2016.
Al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare,  oltre a quanto richiesto nei precedenti punti, le
seguenti dichiarazioni  e documenti:
a.) una sua dichiarazione, verificabile in caso di aggiudicazione  definitiva, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari
per la  partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e/o  dei mezzi stessi e dell’impresa ausiliaria;
b.) una dichiarazione firmata digitalmente da parte dell’impresa  ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima,
dei  requisiti di ordine generale ex articolo 80 Dlgs 50/2016;
c.) una dichiarazione firmata digitalmente dall’impresa ausiliaria con  cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la Stazione  Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le  risorse necessarie di cui è
carente il concorrente ed oggetto di  avvalimento;
d.) una dichiarazione firmata digitalmente dall’impresa ausiliaria con  cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o  consorziata con una delle altre imprese che vi prendono parte;
e.) contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si  obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti ed a mettere  a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,  lo stesso dovrà essere
redatto, A PENA DI NULLITÀ E CONSEGUENTE  ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, secondo le
linee guida  pubblicate dall’ANAC con l’indicazione analitica dei mezzi e più in  generale dei requisiti oggetto di
avvalimento con l’indicazione delle  risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria;
f.) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene  al medesimo gruppo, dovrà comunque essere
prodotta copia del contratto,  in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del  concorrente a fornire i
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse  necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti  i rispettivi titolari/legali rappresentanti o
procuratori speciali.
In caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante procederà ad  esclude il concorrente ed escutere la garanzia.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei  confronti della Stazione Appaltante in relazione alle
prestazioni  oggetto del contratto.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun  requisito o categoria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa  ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia  l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria non può assumere, a qualsiasi titolo, il ruolo di  Appaltatore.

Il requisito relativo all’iscrizione per le Società nel registro tenuto  dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure  nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere  posseduto da:
a.     ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande o GEIE;
b.     ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate  come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui
questa abbia  soggettività giuridica.

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo professionale per le  specifiche competenze tecniche richieste ai sensi del dm
37/2008 da  almeno 5 anni deve essere posseduto, almeno, dal professionista che si  occuperà
dell’esecuzione/redazione dei rapporti delle Prove di Controlli  Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti
(PT),  Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT) ai sensi della  norma UNI EN 473:2018-11/ EN ISO 9712
per il livello II e sarà  necessario indicare il nominativo del professionista che eseguirà il  servizio.

Il requisito relativo al fatturato specifico per i Requisito di capacità  Economico e Finanziario e Tecnico Professionali
deve essere soddisfatto  dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito  deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Pagina 8 di 13



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:

 2100002512

L’offerente dovrà compilare il Questionario di seguito riportato,  allegando la documentazione richiesta, firmata
digitalmente
QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO – Documentazione
Nella sezione dedicata al Questionario Amministrativo si richiede di  scaricare, compilare e allegare, firmati digitalmente,
i seguenti  documenti:

1)     Dichiarazione di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016, debitamente  compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal
Legale  Rappresentante. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da  Procuratori del Legale Rappresentate e,
in tal caso, occorre allegare  anche la relativa procura;
Si ricorda che è necessario allegare tale dichiarazione per ogni  impresa/professionista partecipante al raggruppamento
con indicazione  del ruolo, mandante, mandataria oppure designata nel caso di consorzio.
2)     Eventuale dichiarazione di partecipazione in RTP;
3)     Dichiarazione Soggetti Cessati dalla carica;
4)     Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,  Agricoltura Ufficio Registro Imprese, se l’o.e. risulta
iscritto;
5)      - Curriculum Vitae per il Professionista incaricato Senior  equivalente a qualifica di II° livello ove costituisce
requisito  fondamentale l’Iscrizione all’ Ordine professionale da almeno 5 anni.
- Curriculum Vitae per il Professionista incaricato junior equivalente a  qualifica di I° livello con possibilità di Iscrizione all’
Ordine  professionale da meno di 5 anni “Giovane professionista”.
6)     Certificazione idonea ad attestare l’iscrizione all’albo  professionale per le specifiche competenze tecniche richieste
ai sensi  del dm 37/2008 da almeno 5 anni con l’indicazione del nominativo del  professionista che eseguirà il servizio;
7)     Dichiarazione attestante il REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E  FINANZIARIA (vedi paragrafo dedicato)
8)     Dichiarazione attestante il REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E  PROFESSIONALE (vedi paragrafo dedicato)
9)     Polizza RC professionale per i rischi derivanti dall’esercizio  dell’attività professionale ai sensi della legge
n.148/2011 e relativa  quietanza di pagamento del periodo in corso.
10)     Polizza provvisoria a garanzia dell’offerta.
Preso atto dell’art. 1 comma 4 del DL 76/2020, questa SA ritiene  necessario mantenere la produzione di idonea polizza
a garanzia  dell’offerta, pertanto ai sensi del medesimo articolo sopra descritto,  sarà necessario emettere polizza in
misura dimezzata rispetto a quanto  previsto dall’ Art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ovvero pari all’1%  dell’importo dell’appalto,
soggetta comunque alle riduzioni del relativo  comma 7).
11)     documentazione attestante l’ abilitazione in corso di validita’  per l’effettuazione di lavori in quota  e dpi di 3°
categoria
12)     documentazione attestante l’abilitazioni inerente la verifica di  saldature con tecnica mt e dell’efficienza e stato di
conservazione  delle giunzioni a perni ed a bulloni mediante tecnica ut norma europea  en iso 17638 e iso 17640:2019

Si precisa che, ai sensi dell’art. 65 del Decreto Rilancio non è dovuto  il pagamento del CIG.

Dovrà essere allegata 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  e Allegati” sezione
“Collaborazione Appalto 2100002512” > Documentale >  Area Esterna > cartella “Documentazione Generale”.
Tale modello debitamente compilato negli appositi spazi con i dati  richiesti, compresa l’apposizione della marca da bollo
di idoneo valore,  senza effettuare alcuna alterazione, modifica o rielaborazione, dovrà  contenere l’indicazione del
RIBASSO UNICO PERCENTUALE DA APPLICARSI  ALL’EPU E CALCOLATO CON LE MODALITÀ DI CUI AL
CAPITOLATO SPECIALE DI  APPALTO, 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

Pagina 9 di 13



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:

 2100002512

cifra;
•     nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso  tra 6 e 9, si arrotonderà per eccesso alla seconda
cifra.

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta  digitalmente dal legale rappresentante dell’o.e. o da
un suo  procuratore;
TALE MODELLO DOVRÀ ESSERE INSERITO NELLA SCHEDA “NOTE E ALLEGATI”  DELL’OFFERTA.
Andrà valorizzato il campo “Perc. Ribasso” di posizione dell’offerta  generata dalla piattaforma e-procurement.
L’EVENTUALE INSERIMENTO DI UN’OFFERTA ECONOMICA O DI UN VALORE DI  PREZZO, COMUNQUE
FORMULATO, NELL’AMBITO DI UNA SEZIONE DIVERSA DA QUELLA  INDICATA, a titolo indicativo 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.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL RIBASSO ESPRESSO IN CIFRE ED IL RIBASSO  ESPRESSO IN LETTERE AI
SENSI DALL’ARTICOLO 72, SECONDO COMMA, DEL  REGOLAMENTO SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO
STATO, APPROVATO CON R.D.  23 MAGGIO 1924, N. 827, SI PROCEDERÀ COME DESCRITTO: "QUANDO IN 
UN’OFFERTA ALL’ASTA VI SIA DISCORDANZA TRA IL PREZZO INDICATO IN LETTERE  E QUELLO INDICATO IN
CIFRE, È VALIDA L’INDICAZIONE PIÙ VANTAGGIOSA PER  L’AMMINISTRAZIONE".

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 dal presente bando, 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.
L’offerta deve essere riferita all’intero appalto e si intende  impegnativa per tutto il suo periodo;
Non sono ammesse offerte in aumento; offerte parziali, plurime,  condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59,  comma 3, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del  Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la  presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le  operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà  richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di  confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e  di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia  prestata in
sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà  considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI  PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono  partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le  disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti  prescritti dai successivi
articoli.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni  di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o  aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,  aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o  consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma  individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di  imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese  retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la  medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice  sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il  consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi  altra forma, alla presente gara. In
caso di violazione sono esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza  di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)  del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del  contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro  soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui  all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina  prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto  compatibile. In particolare:
a)     nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di  rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -
soggetto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,  che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei relativi  requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le  imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà  obbligatoriamente far parte di queste;
b)     nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di  rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,  che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei  requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete  rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o  offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune  potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la  partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c)     nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di  potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure  se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,  l’aggregazione di imprese di rete
partecipa nella forma del  raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale  delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile  2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare  deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi  strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso  dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.  Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di  imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45,  comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un  RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di  imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di  rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo  assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la  rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è  sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della  sub-associazione è conferito
dalle imprese retiste partecipanti alla  gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,  l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può  concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di  mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano  assoggettate ad una procedura concorsuale.
SUBAPPALTO.
Il subappalto è vietato per l’attività principale in considerazione  della tipologia di gara in virtù delle caratteristiche
specifiche  richieste.
La SA si riserva la facoltà di valutare eventuale richiesta di  subappalto per servizi accessori quali NOLEGGIO
PIATTAFORMA AUTOCARRATA  e comunque nei limiti di legge.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D. Lgs.  50/2016, ovvero DETERMINATO MEDIANTE
RIBASSO UNICO PERCENTUALE DA  APPLICARSI ALL’EPU E CALCOLATO CON LE MODALITÀ DI CUI AL
CAPITOLATO  SPECIALE DI APPALTO.
Non si procederà con il calcolo della soglia di anomalia.
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 la necessaria verifica di anomalia  dell’offerta laddove le
offerte valide fossero in nr. superiore a 5,  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.

si precisa che:
in caso di recesso e di risoluzione esplicitati ai sensi dell’art. 110  del D.lgs. n. 50/2016 la S.A. 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.

SEGGIO DI GARA
Il Seggio di Gara sarà costituito da 3 (tre) componenti (compreso il  Presidente) nominati tra i dipendenti di AdF S.p.A. o
del Gruppo.
In capo ai componenti del Seggio di gara non devono sussistere cause  ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma
9, del Codice. A tal  fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione  appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella  sezione “amministrazione trasparente” la composizione
del Seggio di  gara.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01/12/2020, alle ore 10.00  presso la sede di AdF S.p.A. sita in Via Mameli
n. 10 – Grosseto. Stante  il perdurare della situazione emergenziale Covid – 19 e considerate le  misure emanate dal
Governo volte a contenere e gestire l’emergenza  epidemiologica anche per la fase 2, non sarà consentito presenziare 
fisicamente alla seduta di gara, che sarà possibile seguire  esclusivamente da remoto previa esplicita richiesta alla SA. Il
Sistema  di e- procurement elettronico garantisce la tracciabilità delle  operazioni di gara, nonché l’incorruttibilità di
ciascun documento  presentato e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le  offerte da un sistema di login e pw
apposito. L’apertura sarà eseguita  esclusivamente dal Buyer tramite identificazione al portale con login e  pw.

Si precisa che:
Lo stand and still, nella sua piena funzione di strumento per garantire  la piena tutela giurisdizionale degli operatori
economici coinvolti  nella procedura di gara, finalizzato a evitare che le loro ragioni  possano essere frustrate dalla
stipula del contratto di appalto  conseguente all’aggiudicazione ritenuta viziata, decorrerà dalla  proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1.
Tale provvedimento, infatti, sarà opportunamente diffuso a tutti gli  o.e. partecipanti alla gara, e pertanto è ritenuto dalla
s.a. in linea  con la giurisprudenza recente, idoneo a far decorrere il termine  decadenziale di impugnazione
dell’aggiudicazione, di cui all’art. 120,  comma 5, c.p.a. oltrechè a far decorrere i termini dello stand and still

SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui  risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
216, comma  11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a  carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione  appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.997,42+ IVA
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo  effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di  pagamento.
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di  Grosseto rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
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.

Il Responsabile Unità Acquisti
Arch. Isidoro Fucci
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