D I S C IP L IN A R E

D I

G A R A

Fornitura di contatori d’acqua Lotto 1 e lotto 2
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto 1 Contatori Statici 75684312D7
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto 2 Contatori Volumetrici 7568440A42
1. Stazione Appaltante

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. – Via Mameli 10 58100 Grosseto
Tel.0564422611– Fax 056422383
E-mail: appalti@pec.fiora.it
Indirizzo Internet: http://www.fiora.it.
Principale settore di attività: Acqua
2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Al fine della partecipazione alla gara il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare alla
Acquedotto del Fiora S.p.A. un plico contenente l’offerta e la documentazione, idoneamente chiuso e
sigillato, all’esterno del quale dovranno essere correttamente indicati:
 Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA del concorrente (nel caso di raggruppamento è
necessario specificare i dati di ciascuna delle imprese costituenti lo stesso);
 La seguente dicitura:
“Offerta per l’affidamento della Fornitura di contatori d’acqua fredda per utenza domestica - Gara del giorno
22/08/2018”.
Detto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, all’ufficio protocollo della sede della Stazione
Appaltante sita in via Mameli 10- 58100 Grosseto a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all’indirizzo di cui sopra entro il 22/08/2018 H.12.00.
All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere contenute tre buste, a loro volta
idoneamente chiuse e sigillate; tali buste dovranno recare all’esterno, oltre all’indicazione di Ragione Sociale,
Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA del concorrente (nel caso di raggruppamento è necessario specificare i dati
di ciascuna delle imprese costituenti lo stesso) e alla dicitura “Offerta per l’affidamento della Fornitura di
contatori d’acqua”. Con Indicazione del lotto per il quale si intende presentare offerta. Codice Identificativo
Gara (CIG): del lotto per cui si presenta offerta - Gara del giorno 22/08/2018 ”, l’indicazione rispettivamente “A
- Documentazione”, “B - Offerta Tecnica”, “C - Offerta Economica”.
Si precisa che L’impresa aggiudicataria del primo lotto sarà automaticamente esclusa dalla gara per
l’assegnazione del lotto successivo.
Si comunica che si procederà secondo il seguente ordine:
1.

Lotto 1

2.

Lotto 2

2.1 Documentazione amministrativa – busta “A – Documentazione”
Nella busta “A - Documentazione” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, allegato n. 1,
adeguatamente compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.
Il DGUE potrà essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso andrà trasmessa la relativa procura.
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A1 ) DGUE Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione al
seguente indirizzo internet http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-garaunico-europeo-dgue.
b) (solo nel caso in cui il concorrente si avvalga dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89, del
D.Lgs. 50/2016) Documentazione, prodotta dal soggetto ausiliario e dal soggetto ausiliato,
richiesta dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
c)

Garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara del lotto per cui si intende
presentare offerta , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 93,
del D.Lgs. 50/2016, con validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per la
scadenza della presentazione delle offerte.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia
fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016.

d)

Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’ articolo 103, qualora l'offerente
risultasse affidatario.

e)

Documentazione attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) effettuato secondo le
modalità previste dalla vigente deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito web della stessa Autorità PER SINGOLO LOTTO.

f)

Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestante la solidità economica e finanziaria del
concorrente.

g)

Fornitura contatori prestate nell’ultimo triennio ovvero 2017/2016/2015 peri al 60% dell’importo
del lotto per cui si intende presentare offerta
g1) nel caso di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, dovranno essere
prodotti certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, in originale o
copia conforme all’originale;

g2) - nel caso di forniture prestate a favore di privati, dovranno essere prodotte apposite
dichiarazioni rilasciate dai soggetti committenti, in originale o copia conforme all’originale;
2.1.1 Specifiche per i raggruppamenti temporanei, i consorzi, i G.E.I.E. e i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs.
50/2016, in merito alla presentazione della documentazione amministrativa
a)Raggruppamenti temporanei,consorzi,G.E.I.E.,soggettidicui all’art. 45,comma 2,lett.f),del D.Lgs.50/2016,nonancora
costituiti
Unitamente alla documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), dovrà essere presentata
una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:
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a1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo o mandatario;
a2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai

raggruppamenti temporanei, ai consorzi, ai G.E.I.E. oppure ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del
D.Lgs. 50/2016;
a3) le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
b) Raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016, già
costituiti
Unitamente alla documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), dovrà
essere presentato:
b1) Mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio, del G.E.I.E. oppure del soggetto
di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 50/2016;
b2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, per ciascuno dei soggetti
indicati quali esecutori dai consorzi, adeguatamente compilato, limitatamente alle parti II, III, timbrato e
sottoscritto dal legale rappresentante del consorziato esecutore.
Il documento potrà essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso andrà trasmessa la relativa procura.
In generale, nel caso di raggruppamento di imprese diverso dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.
50/2016, tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno produrre la documentazione di cui al precedente
paragrafo 2.1, lettere a), f), ed inoltre, solo nel caso di impresa che si avvale della facoltà di cui all’art. 89, del D.Lgs. 50/2016, la
documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b).
2.1.2 Ulteriori disposizioni in merito alla documentazione amministrativa
La Stazione Appaltante potrà verificare in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova le
dichiarazioni e i documenti prodotti dai concorrenti.
2.2 Busta “B – Offerta Tecnica”
Nella busta “B - Offerta Tecnica” con espressa indicazione per lotto di partecipazione dovrà essere
contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. Relazione tecnica contenente gli elementi e informazioni necessari alle valutazioni per la determinazione dei

punteggi di cui alla tabella riportata alle paragrafo 3 del presente disciplinare;
2. Tabella riassuntiva caratteristiche contatore (allegato n. 2 e 3 Statico e volumetrico al presente disciplinare di

gara);
3. Oltre ai documenti sopra citati sono richiesti sono richiesti nella specifica tecnica, sono da allegare

all'offerta anche i seguenti:
Dichiarazione di conformità alle specifiche del presente capitolato;
Certificazione di sistema di qualità della ditta produttrice secondo ISO 9001: 2008 rilasciata da
organismo di certificazione accreditato;
Dichiarazione da parte del fornitore dei paesi di provenienza delle materie prime, dei
semilavorati e del prodotto finito al fine di verificare la conformità all' art. 137 del D.lgs 50/2016;
Dichiarazione di conformità del prodotto al D.M. 174/2004 e ss. mm., relativa a ciascuna
componente a contatto con l'acqua potabile, redatta da laboratori terzi accreditati, qualora il
prodotto a base di gara sia destinato, anche solo in parte, al contatto con acqua potabile. E'
ammessa autocertificazione di conformità del prodotto al D.M. 174/2004 e ss.mm. redatta e
sottoscritta dal produttore dei contatori.
copie dei certificati di accertamento di conformità secondo i moduli B + D o B + F.
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I certificati di conformità allegati all'offerta dovranno essere completi, per quanto concerne
la versione in corso di validità, anche della parte relativa agli elaborati grafici dei singoli modelli
offerti.
La relazione tecnica deve essere costituita da un massimo di 20 (venti) facciate formato A4 oltre eventuali
elaborati/rappresentazioni grafiche e deve essere distintamente fascicolata con le pagine numerate
progressivamente. Si precisa che qualora il concorrente presenti la relazione di cui sopra con copertina ed indice,
queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste. Si precisa inoltre che la relazione
e tutti i relativi allegati, devono essere scritti in formato non inferiore ad ARIAL 10 interlinea singola (con il
termine allegati si intendono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni e schede tecniche. Non saranno oggetto di
valutazione brochure e manuali vari).
Si precisa che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la
suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime richieste la commissione
giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo art. 3, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente
le facciate dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito come sopra determinato
seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto
le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun
modo presi in considerazione. Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in
formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.
Eventuali immagini o tabelle che vengano inserite nella relazione possono avere un carattere diverso da quello
sopra indicato.
La suddetta documentazione va sottoscritta:
- per l’impresa singola o i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, o i consorzi stabili di cui alla
lettera c) dello stesso articolo, dal legale rappresentante o suo procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura);
- per i raggruppamenti temporanei o i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016,
o i G.E.I.E. o i soggetti di cui alla lettera f) dello stesso articolo, non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che intendono consorziarsi o raggrupparsi o da loro procuratori (ed in tal caso vanno trasmesse le
relative procure);
- per i raggruppamenti temporanei o i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016,
o i G.E.I.E. o i soggetti di cui alla lettera f) dello stesso articolo, già costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che intendono consorziarsi o raggrupparsi o da loro procuratori (ed in tal caso vanno trasmesse le
relative procure).
2.3 Busta “C - Offerta Economica”
Nella busta “C - Offerta Economica con indicazione del Lottodi partecipazione” dovrà essere
contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. Modello "Offerta Economica", allegato n. 3 al presente disciplinare di gara, predisposto da
Acquedotto del Fiora. S.p.A., adeguatamente compilato, timbrato e sottoscritto.
In alternativa al predetto modello "Offerta Economica", potrà essere presentata idonea dichiarazione,
redatta conformemente ai contenuti di tale modello, timbrata e sottoscritta.
La suddetta documentazione va sottoscritta:
- per l’impresa singola o i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, o i consorzi
stabili di cui alla lettera c) dello stesso articolo, dal legale rappresentante o suo procuratore (ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura);
- per i raggruppamenti temporanei o i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, o i
G.E.I.E. o i soggetti di cui alla lettera f) dello stesso articolo, non ancora costituiti, dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che intendono consorziarsi o raggrupparsi o da loro procuratori (ed in tal caso vanno
trasmesse le relative procure);
- per i raggruppamenti temporanei o i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016,
o i G.E.I.E. o i soggetti di cui alla lettera f) dello stesso articolo, già costituiti, dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che intendono consorziarsi o raggrupparsi o da loro procuratori (ed in tal caso vanno
trasmesse le relative procure).
L’offerta dovrà essere espressa non oltre la terza cifra decimale.
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L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta
indicata in lettere e quella indicata in forma numerica sarà ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere.
2.4 Ulteriori disposizioni in materia di esclusione
Sono escluse le offerte:
1) pervenute
dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dalla data del timbro di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2)per le quali vi sia carenza della documentazione che non consenta l’individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa.
3. Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al 22/08/2018
h.15.00 nel bando per l’avvio delle operazioni, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta
nella busta “A - Documentazione”, procederà a verificare la correttezza formale della documentazione ed
in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti che hanno presentato documentazione non
corretta.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara si riserva la facoltà di
procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati
risultanti dal casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC). In conseguenza di tale verifica, si procederà all’eventuale esclusione dalla
gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali ed alla
comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante per gli adempimenti del caso.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri e pesi
indicati di seguito, unitamente ai criteri motivazionali necessari per attribuire i punteggi:

Tabella valutazione contatori STATICI
Criteri qualitativi di valutazione

Criteri motivazionali

A

Saranno valutate:
− la caduta di pressione determinata dal misuratore
alle portate di funzionamento Q3 e Q4;
− la minima portata di avvio della registrazione (Q1);
− il rapporto R =Q3/Q1
Saranno valutate le caratteristiche tecniche
costruttive (contatore statico con tecnologia di
misura elettromagnetica); durabilità e all’affidabilità,
nonché alla facilità di utilizzo e manutenzione.

Caduta di pressione, livello di
precisione e campo di misura
del contatore

B

Caratteristiche tecniche
costruttive e funzionalità
degli elementi che
compongono il misuratore
con dettaglio tecnico sulla
tecnologia di misurazione

C

Caratteristiche dei sistemi di
telelettura, di trasmissione
dei dati e degli allarmi
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Saranno valutati gli accorgimenti tecnici e costruttivi
adottati per:
− sistema di telelettura integrato non manomissibile
− sistema di trasmissione dati tramite protocollo
aperto con adattabilità ai nuovi sistemi tipo NBIoT
- rilevazione e rilancio allarmi di manomissione flusso
inverso e tubo vuoto

Punteggio
max
30 punti

15 punti

15 punti

D

E

Qualità dei materiali e della
componentistica dei
contatori

Ribasso Offerto

Saranno valutate le caratteristiche qualitative dei
10 punti
materiali che costituiscono i misuratori e la loro
componentistica interna. La qualità dei materiali sarà
valutata sia in funzione della adeguata resistenza e
durabilità per gli scopi per i quali sono utilizzati e per
sopportare la pressione massima di esercizio, sia
rispetto all’alterabilità da variazioni di temperatura
dell’acqua, nell’intervallo di servizio. La qualità della
componentistica sarà valutata anche in base alla
tossicità, non contaminanti e biologicamente inerti
per tutte le parti del contatore in contatto con acqua
corrente attraverso l’apparecchio. La qualità dei
materiali sarà valutata anche in funzione della
resistenza alla corrosione interna ed esterna.
Ribasso percentuale,
Ribasso percentuale,
espresso in cifre
espresso
ed in lettere,
in cifre ed 3030
punti
punti
sull’importo ainbase
lettere,
di gara,
sull’importo
che il concorrente
a base di gara, che
richiede per l’esecuzione
il concorrente
dell’appalto
richiede per l’esecuzione
dell’appalto

Tabella valutazione contatori VOLUMETRICI
Criteri qualitativi di valutazione

Criteri motivazionali

A

Caduta di pressione, livello
di precisione e campo di
misura del contatore

B

Caratteristiche tecniche
costruttive e funzionalità
degli elementi che
compongono il misuratore

C

Accorgimenti adottati per
evitare il blocco e la
rumorosità dei contatori

Saranno valutate:
− la caduta di pressione determinata dal misuratore
alle portate di funzionamento Q3 e Q4;
− la minima portata di avvio della registrazione (Q1);
− il rapporto R =Q3/Q1
Saranno valutate le caratteristiche tecniche
costruttive e di funzionalità degli elementi che
compongono il misuratore offerto (cassa, camera di
misura, sistema di rotazione, trasmissione e
regolazione, orologeria, quadrante), anche in
relazione alla durabilità e all’affidabilità, nonché alla
facilità di utilizzo e manutenzione.
Saranno valutati gli accorgimenti tecnici e costruttivi
adottati per limitare:
− la rumorosità nel funzionamento del misuratore
− il blocco del misuratore in caso del passaggio di
impurità presenti nell’acqua.

D
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Qualità dei materiali e della
componentistica dei
contatori

Saranno valutate le caratteristiche qualitative dei
materiali che costituiscono i misuratori e la loro
componentistica interna. La qualità dei materiali sarà
valutata anche sia in funzione della adeguata
resistenza e durabilità per gli scopi per i quali sono
utilizzati e per sopportare la pressione massima di
esercizio, sia rispetto all’alterabilità da variazioni di
temperatura dell’acqua, nell’intervallo di esercizio.
La qualità della componentistica sarà valutata anche
in base alla tossicità, non contaminanti e
biologicamente inerti per tutte le parti del contatore

Punteggio
max
30 punti

15 punti

15 punti

10 punti

E

Ribasso
Offerto

in contatto con acqua corrente attraverso
l’apparecchio. La qualità dei materiali sarà valutata
anche in funzione della resistenza alla corrosione
interna ed esterna.
Ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere,
sull’importo a base di gara, che il concorrente
richiede per l’esecuzione dell’appalto

30 punti

Il punteggio relativo a ciascuno dei criteri di valutazione di cui ai punti A, B, C, D delle tabelle
precedenti, verrà determinato attraverso la seguente formula:
Pi = (Ci/ Cm) x Pmax
dove
- Pi = punteggio del singolo concorrente;
- Cm = Coefficiente massimo per il criterio di valutazione;
- Ci = Coefficiente variabile tra zero e uno determinato discrezionalmente dalla commissione
giudicatrice;
- Pmax = il punteggio massimo.
In particolare, in assenza del dettaglio oppure nel caso di mancato rispetto dei requisiti motivazionali riportati
in tabella, relativamente al singolo aspetto tecnico, nella documentazione contenuta nella busta “B – Offerta
Tecnica”, verrà attribuito valore nullo al relativo coefficiente Cm.
Il punteggio relativo al criterio di valutazione di cui al punto E della tabella precedente, verrà
determinato attraverso la seguente formula:
Pi = (Ri/ Rm) x Pmax
dove
- Pi = punteggio del singolo concorrente;
- Rm = valore dell’offerta più conveniente;
- Ri = valore offerto dal concorrente di cui viene calcolato il punteggio;
- Pmax = il punteggio massimo.
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77, del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto a quanto offerto,
dichiarato e proposto – ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi
e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice – nella propria offerta. Si
precisa inoltre che l’offerta tecnica dovrà rispettare le prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto e sarà parte integrante del Contratto.
Dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa, la commissione di gara, in una o più
sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “B - Offerta Tecnica” e sulla base
del criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo” in precedenza dettagliato, prendendo in considerazione i criteri qualitativi di cui alla tabella
sopra riportata (dal punto A al punto D dell’elenco dei criteri riportato in tale tabella), valuterà le soluzioni
tecniche proposte dai concorrenti non esclusi dalla gara, secondo quanto richiesto negli atti di gara e nei
documenti di progetto e procederà alla conseguente assegnazione dei relativi punteggi.
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A seguito dell’ultimazione delle sedute riservate, la commissione di gara oppure il soggetto deputato
all’espletamento della gara procederà, in seduta pubblica:
a) alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) all’apertura, per i concorrenti non esclusi, delle buste “C – Offerta Economica” ed alla conseguente

attribuzione del punteggio al criterio “Ribasso percentuale” di cui al punto E dell’ elenco di cui alla
tabella sopra riportata, sulla base di quanto in precedenza dettagliato;
c) alla definizione della graduatoria provvisoria, sommando i punteggi relativi all’offerta

economica ed all’offerta tecnica ed alla conseguente proposta di aggiudicazione della gara
all’offerta che presenta il punteggio complessivo più alto.
La Stazione Appaltante, successivamente, procederà alla verifica sul possesso dei requisiti per l’aggiudicatario
ed il secondo in graduatoria, richiedendo ad essi l’esibizione di documentazione eventualmente non ancora
acquisita.
Nella presente procedura, l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del bando di
gara sarà effettuata mediante presentazione della seguente documentazione:
→ per il requisito di cui al punto III.1.2), n. 1):
n.2 referenze bancarie con data non antecedente alla data di pubblicazione del bando.
→ per i requisiti di cui ai punti III.1.3), n. 1):
- nel caso di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, dovranno
essere prodotti certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi, in originale o copia conforme all’originale;
- nel caso di forniture prestate a favore di privati, dovranno essere prodotte apposite
dichiarazioni rilasciate dai soggetti committenti, in originale o copia conforme
all’originale;
Nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, la Stazione Appaltante disporrà l’efficacia dell’aggiudicazione a
favore dell’aggiudicatario. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, si procederà all’esclusione dalla gara
dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti e alla comunicazione di quanto
avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante per gli adempimenti del caso, nonché ad individuare nuovi
aggiudicatari oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova
eventuale aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva
dell’aggiudicatario.
E’ fatta salva ogni richiesta di documentazione necessaria ai fini della regolarità della stipula del
contratto d’appalto.

4 Informazioni
Si precisa sin d’ora che i documenti di cui al punto che precede costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Lettera d’Invito di gara e che il concorrente dovrà tenere conto di tale documentazione per la
predisposizione della propria offerta.
Si precisa sin d’ora che i concorrenti, potranno richiedere informazioni:
- di carattere tecnico all’Ing. Fabio Montomoli cell 335 1810203 e-mail: fabio.montomoli@fiora.it
- di carattere amministrativo Rag. Fabio Rustici , Responsabile Acquisti al seguente indirizzo: Via Mameli n.
10- 58100 GROSSETO (tel. 0564/422611; fax: 0564/22383; cell.3357214735 - e.mail: fabio.rustici@fiora.it ).
5 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
8

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.
In caso di subappalto si rinvia a quanto disciplinato dall’art 28, considerando 81 del GDPR.
In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il
responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti
l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento
l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Il subappaltatore assume, pertanto, gli stessi diritti e obblighi dell’appaltatore in tema di trattamento dei dati e
non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell’appaltatore senza il previo consenso di
quest’ultimo.
Qualora il subappaltatore ometta di adempiere ai propri obblighi, sarà comunque l’Appaltatore a mantenere
l’intera responsabilità dell’adempimento nei confronti del titolare.
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