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1. PREMESSA 

 

Con Determinazione del Responsabile BPI del protocollo 24553 del del 12/08/2021 è stata 

autorizzata la presente RICHIESTA DI PREVENTIVO PER “Rinnovo manutenzione software 

DataCore SANsymphony server Wonderware”. 

In considerazione dell’oggetto una fornitura non strettamente strumentale al SII, è disciplinata 

ai sensi dall'art. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, dal “Regolamento Appalti “estranei” al campo 

di applicazione del codice dei contratti pubblici” di AdF SpA, approvato con determina 

dell’Amministratore Delegato n. 68055 dell’11/07/2019. 

Per tale motivo l’appalto non è soggetto alla normativa di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010. 

Si applica altresì, per quanto compatibile, il Codice dei contratti pubblici che regola i Settori 

Speciali oltreché il “Regolamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle 

soglie comunitarie” di AdF S.p.A.. 

 

Responsabile del procedimento in fase di gara Arch. Isidoro Fucci 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione signor Dott. Daniele Nigro  

 

2. OGGETTO, IMPORTO E CIG DELLA PRESENTE PROCEDURA 

 
La presente richiesta di preventivo ha ad oggetto il Rinnovo manutenzione software DataCore 

SANsymphony server Wonder-ware.   
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 19.500,00 + IVA di cui € 0,00 per 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. 

LOTTO UNICO (per la natura della fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo) 

come di seguito specificato: 

 

 

LOTTO  RDO DENOMINAZIONE  CIG Importo stimato/a 
base di gara 

 

UNICO  Rinnovo manutenzione 

software DataCore 

SANsymphony server 

Wonder-ware 

NO CIG  €.19.500,00 

 

http://www.fiora.it/
mailto:protocollo@pec.fiora.it
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3. DURATA DELLA PRESENTE PROCEDURA 

 

Il tempo utile per ultimare l’esecuzione della fornitura oggetto della presente richiesta di 

preventivo è fissato in 36 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio del contratto. 

 

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della documentazione 

amministrativa e tecnica di riferimento, allegata unitamente alla presente lettera di invito di 

seguito citata. 

- Allegato A Modello per offerta  

 

 

4. LUOGO DI CONSEGNA 

La consegna, dovrà essere effettuata previo accordo telefonico con il Signor Daniele Nigro al 

3357214755.  
 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

La presente procedura, è indetta ai sensi dell’art. 4.1 del “Regolamento Appalti “estranei” al 

campo di applicazione del codice dei contratti pubblici”, mediante procedura negoziata con 

invito secondo quanto disposto da Regolamento Sistemi di qualificazione di AdF SpA edizione 

marzo 2019 ai sensi dell’art. 134 D.lgs n. 50/2016 con le modalità di cui all’art. 36 comma 9bis 

D.lgs 50/2016. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. 

Ai sensi dell’art. 133 comma 1 del D. Lgs. n. 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. 

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. 

- AdF 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. 

Si precisa altresì che: 

- laddove si verificasse uno dei casi di risoluzione previsti dall’art. 110 del D.lgs n. 

50/2016 la Stazione Appaltante ai sensi del suddetto articolo 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 
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migliore offerta. 

- Il suddetto affidamento avverrà alle medesime condizioni presentante in sede di gara 

dal concorrente interpellato. 

Alla presente procedura di affidamento potranno partecipare esclusivamente i soggetti che 

abbiano ricevuto l’invito a presentare offerta perché risultano iscritti nell'ambito del Sistema 

di Anagrafica/Albo Fornitori di AdF.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto per la partecipazione alla presente gara non sono richiesti requisiti speciali ulteriori 

rispetto a quelli richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo/Sistema di qualificazione. 

L'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al Portale Acquisti del Gruppo 

Acea (di seguito “Portale”) sarà utilizzato per le notifiche di recapito di ogni comunicazione 

relativa alla gara e, in caso di aggiudicazione, all'ordine/contratto quadro AdF S.p.A. declina 

ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni qualora l'indirizzo e-mail 

riportato dovesse risultare errato e/o non attivo. 

La documentazione di gara è disponibile, unitamente alla relativa modulistica, nella sezione 

Allegati buyer del Portale. 

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 

documentazione e dell’offerta, i concorrenti possono contattare il Servizio Assistenza con le 

modalità indicate nella sezione “Assistenza e Contatti” presente nella homepage del Portale.  

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

6.1 Requisiti generali 

a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 

b) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e, più in 

generale, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di 

affidamento previste dalla legislazione vigente; 

c) ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 

21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; 

d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel Disciplinare sopra 

richiamato, nel Codice Etico adottato da AdF e nell'ulteriore documentazione amministrativa e 

tecnica resa disponibile in gara. 

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate saranno effettuati ai sensi dell'art. 71 

del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Qualora, in seguito alla suddetta verifica, le dichiarazioni rese dovessero risultare mendaci il 

concorrente verrà escluso dalla gara, l'aggiudicazione sarà revocata ed il contratto non sarà 

stipulato, o sarà risolto in danno, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo 

alcuno possano essere avanzati nei confronti di Adf Spa. In tal caso il concorrente sarà altresì 

assoggettato alle conseguenze previste dal Regolamento del Sistema di Qualificazione pro 

tempore vigente.  

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante di provvedere diversamente all'appalto a 

rischio, carico e responsabilità dell'impresa inadempiente.  

 

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta on-line, utilizzando il Portale Acquisti 

del Gruppo ACEA.  
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L’offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno, a pena di esclusione, essere inseriti a 

sistema nel Portale Acquisti con le modalità riportate nelle “Istruzioni Operative” di Acea, 

disponibili nella sezione “Link Personalizzati” del medesimo Portale. 

L’offerta sarà articolata tramite: 

• compilazione on-line di appositi Modelli e Questionari telematici presenti nel portale; 

• inserimento a sistema di documenti in formato elettronico firmati digitalmente. 

 

Per la compilazione e l’invio dell’offerta si ricorda che nella sezione “Link Personalizzati” del 

Portale è disponibile il documento “Istruzioni Operative” oppure, sempre per informazioni e 

chiarimenti, di natura esclusivamente tecnica, in relazione all’uso del Portale è possibile 

contattare il Servizio Assistenza con le modalità indicate nella sezione “Assistenza e Contatti” 

presente nella homepage del Portale. 

L'offerta sarà composta dai seguenti elementi: 

8.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Busta di qualifica 

 

Nella sezione “Risposta di qualifica” del Portale dovranno essere inseriti FIRMATI 

DIGITALMENTE i seguenti documenti: 

I relativi allegati da scaricare e firmare digitalmente sono disponibili all’interno della stessa 

sezione “Busta di Qualifica” 

 

1- Attestazione possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 

“Requisiti generali” del presente documento, da rendere mediante la compilazione 

del “Modello art 80” che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 

o procuratore del concorrente e allegato nella sezione dedicata del portale; 

 

Dovrà essere allegato anche copia di documento di riconoscimento in corso di validità del 

dichiarante. 

 

Nel caso in cui sia necessario allegare sul Portale Acquisti più documenti per ciascun parametro 

il sistema accetta una cartella compressa (formato zip) e ciascun documento, all’interno della 

cartella compressa, DOVRÀ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE. 

Si precisa che per la partecipazione alla presente gara non è richiesta la 

presentazione della garanzia a corredo dell'offerta. 

9. OFFERTA ECONOMICA – Busta economica 

ATTENZIONE: Differentemente da quanto indicato nelle istruzioni operative 

paragrafo 5 – 5.1.  lettera d), si richiede all’o.e. per la presentazione 

dell’offerta economica di scaricare il modello per offerta messo a disposizione 

dalla S.A. ed allegato nell’apposita sezione e ricaricarlo a sistema firmato 

digitalmente. 

 

A PENA DI NULLITÀ, l’Offerta Economica dovrà essere formulata utilizzando 

l’apposito “MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA”, scaricabile dalla piattaforma tra gli 

Allegati Visibili al Fornitore ed inserita nella sezione “Risposta Economica” del Portale, come di 

seguito riportato: 

 

- inserire nell’apposito campo a video il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di 

gara  

- a pena di esclusione, allegare il “Modello di Offerta Economica" compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto con FIRMA DIGITALMENTE dal Legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore. 
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Il “modello offerta economica” debitamente compilato negli appositi spazi con i dati 

richiesti, senza effettuare alcuna alterazione, modifica o rielaborazione, dovrà contenere 

l’indicazione del PREZZO NETTO A RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO UNITARIO DI 

OGNI SINGOLO PRODOTTO, 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.  

Qualora 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. 

In caso di discordanza tra importo scritto in lettere e in cifre prevarrà quello più vantaggioso 

per la S.A. art. 72 R.D. n. 827/1924. 

 

LA GRADUATORIA DI GARA sarà redatta SUL MINOR PREZZO TOTALE offerto, 

derivante dal prodotto del singolo prezzo offerto per le singole quantità stimate, 

secondo la seguente formula: 

 

Minor prezzo totale = ∑ PixQi 

 

Dove Pi è il prezzo unitario offerto e Qi è la rispettiva quantità. 

Si precisa che il contratto quadro derivante dalla presente procedura d’importo sarà 

pari ad € 5.000,00 di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 

che in fase di contabilizzazione si procederà ad applicare i singoli prezzi offerti dall’ 

o.e. in sede di offerta economica, fino al raggiungimento del suindicato importo 

contrattuale.  

Le quantità sono da indicarsi stimate. 

L’eventuale inserimento di un’offerta economica o di un valore di prezzo, comunque formulato, 

nell’ambito della sezione dedicata alla documentazione amministrativa (busta di qualifica) o 

ogni altra sezione diversa da quella economica, comporterà l’esclusione dalla gara.  

 

SI PRECISA CHE IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL RIBASSO INSERITO NEL 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA E QUELLO INSERITO NELL’ APPOSITO CAMPO A 

VIDEO, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE 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. 

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 scadenza della RDO e 

l’apertura della stessa avverrà nella data stabilita di cui sotto. 

Si precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad 

indicare nel modello offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. 
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10. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L'offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno essere inseriti a sistema nel 

Portale Acquisti del Gruppo Acea entro le ore 10:00 del giorno 22/09/2021. 

 

L'apertura delle offerte, pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà a partire dalle ore 

11:00 del giorno 22/09/2021. La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità 

telematica. 

Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, nel 

periodo di validità della stessa fissato in 180 giorni solari, per l'eventuale emissione di contratti 

da parte di AdF Spa. 

Eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera dovranno essere corredate da 

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente 

rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale, che dovrà essere firmata 

digitalmente ed inserita nella sezione dedicata del portale unitamente al documento a cui si 

riferisce. 

Il Concorrente dovrà indicare, al momento della presentazione dell’offerta economica, in calce 

al documento in cui sono contenute, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett a) del Codice, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 

segreti tecnici o commerciali, con l’avviso che in difetto la stazione appaltante riterrà 

insussistente ogni contro interesse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà 

sull’istanza di accesso agli atti dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184. Quanto sopra varrà anche nelle relative eventuali giustificazioni con 

riferimento alla procedura di verifica delle anomalie (punto 7). 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate 

ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, costituisce causa di esclusione. 

Verranno escluse le offerte plurime o alternative. Sarà inoltre causa di esclusione dalla gara 

la presentazione di offerte nelle quali fossero contenute eccezioni e/o riserve e/o deroghe di 

qualsiasi natura alle condizioni fissate nel presente disciplinare di gara, e/o nell’ulteriore 

documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante, ovvero sottoposte a condizione, 

nonché offerte parziali e/o incomplete. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto per la partecipazione alla presente gara non sono richiesti requisiti speciali ulteriori 

rispetto a quelli richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo/Sistema di qualificazione. 

Avvertenze 

Si invitano i concorrenti che ritengono clausole/condizioni/requisiti indicati nel presente 

disciplinare di gara immediatamente lesivi di situazioni giuridicamente tutelabili a segnalare la 

presunta illegittimità con nota motivata nella fase che precede la formulazione delle offerte, 

quindi prima della scadenza della gara, al fine di consentire alla stazione appaltante di adottare 

eventuali azioni correttive in autotutela ed evitare la presentazione di offerte condizionate e/o 

contenziosi successivi all'aggiudicazione, che potrebbero arrecare nocumento all'interesse 

pubblico. 

 

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, 
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ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza. 

 

11. CHIARIMENTI, INTEGRAZIONI, RETTIFICHE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

SOSTANZIALI  

 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente mediante la 

funzionalità di messaggistica della gara online (area “messaggi”) tassativamente entro le ore 

16:00 del 21/09/2021. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, ivi comprese eventuali integrazioni e/o rettifiche della 

documentazione di gara, saranno pubblicate in forma anonima sul Portale Acquisti del Gruppo 

Acea nella sezione Allegati buyer (disponibile accedendo sul portale con le credenziali e 

cliccando all’interno della relativa RDO).  

Sarà onere degli operatori economici concorrenti verificare la presenza di chiarimenti e 

comunicazioni, nonché di ulteriori informazioni sostanziali, ivi comprese eventuali integrazioni 

e/o rettifiche della documentazione di gara, che verranno via via fornite dalla Stazione 

Appaltante sul suddetto portale. I chiarimenti e/o le ulteriori informazioni sostanziali come 

sopra pubblicati saranno considerati a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del 

presente disciplinare e degli altri documenti di gara e sarà responsabilità del concorrente la 

costante verifica ed il corretto utilizzo della documentazione aggiornata fino alla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta.  

12. SUBAPPALTO 

 

E’ vietato il subappalto. 

 

13. PAGAMENTO 

 

La fattura sarà pagata a 60 gg fine mese 

 

14.  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. 

 

15.  FORO COMPETENTE  

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all’Autorità Giudiziaria 

competente per territorio e materia. 

http://www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html
mailto:DPO@fiora.it

