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PROCEDURA APERTA SETTORI SPECIALI 
FORNITURA CONTATORI DI ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE 

CIG: 6313892481 

 
DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE A GARA 

 
  
I – STAZIONE APPALTANTE 
Società appaltante : S.I.I. S.c.p.A. 
Indirizzo postale: Via I° Maggio n. 65, 05100 Terni - Italia. 
Punti di contatto: S.I.I. S.c.p.A. -  Segreteria Generale  - Tel. 0744.479911 – Fax. n. 0744.434752 -  
posta elettronica: segreteria@siiato2.it 
Indirizzo internet Profilo di committente: www.siiato2.it  
Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
II- OGGETTO DELL’APPALTO : 
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato di gara - è l’acquisto di contatori per 
uso idropotabile per  un quantitativo presunto di  67.090  con possibilità di variazioni in dipendenza 
del livello di attività svolte dalla S.I.I. S.c.p.a.  
La fornitura ha ad oggetto contatori d’acqua fredda per uso idropotabile a turbina getto unico 
quadrante asciutto predisposti per la telelettura di tipo amagnetico (ad esclusione del contatto REED) 
di vari diametri (DN 15 mm (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 30 (1”1/4), DN 40 (1”1/2), 
DN 50 (2”) , conformi alle disposizioni del D.Lgs. 22/2007 Direttiva MID nonché alle specifiche 
tecniche minime riportate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. 
CIG: 6313892481 
CPV (vocabolario comune per gli appalti)  
Divisione in lotti: No. 
Ammissibilità varianti: No 
Entità economica dell’appalto su base annua: euro 1.690.832,50 oltre Iva. 
Durata dell’appalto: La durata del contratto è stabilita in 60 mesi dalla data di stipula con opzione di 
proroga per ulteriori 6 mesi ed incremento fino al 20% dell’importo di aggiudicazione. 
 
III - LUOGO DI CONSEGNA 
Magazzini dei Soci operativi della SII ubicati nei Comuni della Provincia di Terni di volta in volta 
indicati in sede di ordine. 
 
IV – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo complessivo più basso inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 
163/2006. 
 
V - NORME REGOLANTI LA FORNITURA 
L’esecuzione della fornitura rimane regolata dalle: 

- clausole del contratto; 

- condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara; 

- disposizioni di legge in materia; 

http://www.siiato2.it/
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- disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in materia 
di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati; 

- D.Lgs. 163/2006 e successive norme e regolamenti da essa discendenti. 
 

VI – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:  
- gli oneri derivanti dalla fornitura faranno carico al bilancio aziendale. 
- i pagamenti avverranno in conformità delle disposizioni del Capitolato Speciale e disciplinare 
amministrativo. 
 
VII – DOCUMENTAZIONE 
Capitolato Tecnico e relativi Allegati, Disciplinare e suoi Allegati e la  Scheda di offerta economica 
possono essere consultati e scaricati direttamente dal sito istituzionale www.siiato2.it o richiesti 
all’Ufficio Affari Generali di SII s.c.p.a. via primo maggio n. 65 Terni per e-mail all’indirizzo 
valeria.iacobellis@siiato2.it o al Tel. 0744/479920. 
 
VIII – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
concorrenti costituiti da imprese singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 
163/06. E' fatto divieto di partecipare quale impresa singola e contemporaneamente quale associata o 
facente parte di consorzio. La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa 
singola, del raggruppamento e del consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i 
requisiti relativi ai fatturati richiesti dovranno essere posseduti almeno nella misura del 60% dalla 
mandataria e in misura non inferiore al 20% dalle mandanti. 
I concorrenti: 
1.    non devono trovarsi nelle condizioni ostative di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i; 
2.    devono essere in possesso della certificazione di qualità aziendale secondo le norme della serie 

UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie 
di norme UNI CEI EN 45000 (la certificazione dovrà essere posseduta da ciascuna impresa, in 
qualsiasi forma partecipi, singola o raggruppata); 

3.    devono possedere idonea certificazione di regolarità contributiva DURC; 
4.    devono aver provveduto al versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture dell’importo di euro 140,00, ai sensi dell’art. 1, comma 67 L. 266/2005. 
 

IX – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Condizioni per la partecipazione alla gara: 
a) Situazione giuridica: 
i. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06; 
ii. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o equivalente per imprese straniere); 
iii. L’assenza di forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con altro concorrente 
partecipante alla gara ai sensi dell’articolo 34 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06. 
b) Capacità economica e finanziaria: 
i. Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, almeno pari all’importo a 
base d’asta al netto di IVA. 
iii. Fatturato per forniture di contatori d’acqua fredda per uso idropotabile realizzato negli ultimi 
tre esercizi finanziari, complessivamente almeno pari all’importo a base d’asta al netto di IVA. 
c) Capacità tecnica: 
i. L’elenco delle principali forniture di contatori d’acqua fredda per uso idropotabile effettuate 
negli ultimi tre esercizi finanziari, con l’indicazione, del destinatario (pubblico/privato), dell’anno, 

http://www.siiato2.it/
mailto:valeria.iacobellis@siiato2.it


    

                                            Procedura aperta settori speciali - fornitura contatori per uso idropotabile – Disciplinare di gara 3 

dell’importo fatturato al netto d’iva e che le forniture sono state eseguite a regola d’arte e con buon 
esito. L’elenco deve altresì evidenziare, nel triennio sopra indicato, l’importo complessivo per forniture 
di contatori che deve essere complessivamente almeno pari all’importo a base d’asta al netto di IVA. 

 
X -MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire con 
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, o tramite agenzia di recapito autorizzata 
al seguente indirizzo : S.I.I. S.c.p.A. – via I° Maggio n. 65, 05100 Terni – perentoriamente, a pena 
di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 4.09.2015. E’ altresì possibile la consegna a mano del 
citato plico dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e comunque entro il termine perentorio innanzi fissato, 
all’UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO di questa Società - sito in Via I° Maggio n. 65, Terni 
- che rilascerà apposita ricevuta. I plichi dovranno essere idoneamente chiusi e controfirmati sui lembi 
di chiusura, e dovranno riportare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso 
ed ai recapiti telefonici e fax del concorrente o dei concorrenti (in caso di RTI), l’oggetto della gara: 
"OFFERTA PER FORNITURA DI CONTATORI D’ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE – NON 

APRIRE",  

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Contestualmente alla presentazione delle offerte, ogni Ditta concorrente dovrà far pervenire due 
esemplari del contatore DN15, di cui uno di tipo dimostrativo sezionato . 
I campioni forniti sono gratuiti e non saranno restituiti. La campionatura è essenziale per i 
controlli sulle forniture in corso di esecuzione contrattuale.  
I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A – Documentazione” 
“B - Offerta tecnica” 
“C – Offerta economica” 
 
NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti: 
1. Capitolato Tecnico e relativi Allegati controfirmati per accettazione in ogni loro pagina dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
Consorzio non ancora costituito il Capitolato e gli allegati dovranno essere sottoscritti da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; il Capitolato e gli allegati potranno 
essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia 
fotostatica della relativa procura. Si precisa che la sottoscrizione del presente Capitolato e dei suoi 
Allegati costituisce impegno da parte del concorrente alla fornitura di un prodotto perfettamente 
conforme per specifiche tecniche a quanto richiesto, pertanto, l’eventuale contraddizione tra le 
specifiche del Capitolato e dei suoi Allegati e le caratteristiche del bene offerto, così come risultanti 
tanto dalla documentazione tecnica prodotta in gara quanto dal campione presentato, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
2.Dichiarazioni di cui agli allegati 1 – 2 – 3 – 4: 
Le stesse dovranno essere rese, debitamente sottoscritte, utilizzando gli allegati al presente disciplinare: 
-1 Dichiarazione di partecipazione e di sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto, 
-2 Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale, 
-3 Casellario Giudiziale, 
-4 Dichiarazione di costituzione in ATI (solo nel caso di costituenda ATI) 
La presentazione di tali dichiarazioni debitamente sottoscritte e la loro redazione secondo il contenuto 
prescritto nel presente disciplinare sono richiesti pena l’esclusione dalla gara. Quanto alle modalità di 
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presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni da rendersi a mezzo dei modelli allegati, le stesse 
dovranno essere sempre rispettate a pena di esclusione da parte di tutti i concorrenti anche se 
stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E., rispettando le seguenti prescrizioni: 

a. le dichiarazioni relative alla presente gara devono essere rese secondo quanto stabilito dal D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; 

b. le dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 dovranno essere rese e sottoscritte: 
i) dal titolare nel caso di impresa individuale; 
ii) dal legale rappresentante, quando si tratti di società, enti cooperativi o consorzi. 

c. le dichiarazioni di cui all’allegato 3 dovranno essere rese da parte di tutti i soggetti attualmente in   
carica indicati dall’art.38 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 (di ogni impresa in caso di RTI, Consorzio, 
GEIE – costituito o costituendo) e, pertanto, dal titolare e da tutti i direttori tecnici in caso di 
impresa individuale, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, da 
tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice, da 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici in caso di altro 
tipo di società o consorzio; di tale documento è ammessa anche presentazione in copia fotostatica 
con sottoscrizione non in originale; in alternativa infine, potrà essere presentata originale o copia 
autenticata nelle forme di legge del/i casellario/i giudiziale di data, rispetto a quella di gara, non 
anteriore a 1 mese; è ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore speciale osservate 
le formalità con riguardo alla stesura della procura. In ogni caso la sottoscrizione delle dichiarazioni 
di cui all’allegato 1 all’allegato 2 e all’allegato 3 da chiunque effettuata, dovrà essere accompagnata 
da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (una copia 
fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta). 

- In caso di A.T.I./consorzi/GEIE già costituiti, l’allegato 1 (ovvero autonoma dichiarazione il cui 
contenuto rispecchi quanto richiesto in tale allegato) potrà essere sottoscritto dalla sola 
mandataria/capogruppo a mezzo del proprio titolare, legale rappresentante o da suo procuratore; in 
caso di A.T.I./consorzi/GEIE non ancora costituiti, tale documento (ovvero autonoma dichiarazione 
il cui contenuto rispecchi quanto richiesto in tale allegato) dovrà essere sottoscritto da ciascuna delle 
imprese che intendono costituire l’A.T.I./consorzio/GEIE per mezzo dei propri rispettivi titolari, 
legali rappresentanti o procuratori. 
- In caso di A.T.I./consorzi/GEIE sia già costituiti che da costituire, le dichiarazioni di cui all’allegato 
2 dovranno essere rese da ciascuna delle imprese partecipanti e sottoscritti dai rispettivi titolari, legali 
rappresentanti o procuratori. In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà 
richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i 
certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 DPR 14/11/2002, n. 313, oppure le visure di cui 
all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto 313/2002. 

 
3. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del raggruppamento, nel caso di 
associazione o consorzio già costituito; 
 
4.Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara ex art. 75 D.Lgs. 163/06; sarà data 
attuazione alla previsione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

La cauzione può essere costituita alternativamente: 
 da versamento in contanti tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato a S.I.I. 

S.c.p.A. – Terni;  
 in titoli del debito pubblico  o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una 

sezione di Tesoreria Provinciale;  
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 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385; 

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa, pena 
esclusione dalla gara, deve: 

- riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la  
cauzione definitiva; 

- avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonchè l’operatività della 
medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
La cauzione deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia 
di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare,  in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino 
allo svincolo della cauzione stessa da parte della stazione  appaltante. La suddetta dichiarazione, pena 
esclusione dalla gara, deve essere presentata indipendentemente dal tipo di cauzione: sia che venga 
presentata in contanti, che in titoli del debito pubblico, che con fideiussione. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni; 

5.Attestazione di avvenuto versamento Documentazione attestante l’avvenuto versamento 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’importo di euro
 140,00 , ai sensi dell’art. 1, comma 67 L. 266/2005. 
Il versamento deve essere effettuato con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative riportate nel 
sito internet della Autorità indicando come causale esclusivamente: 
- il codice fiscale dell’impresa singola o capogruppo; 
- il codice CIG : 6313892481 
Nel caso in cui il versamento venga effettuato presso gli uffici postali, occorrerà riportarne gli estremi, 
entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nel sistema on-line di riscossione all’indirizzo 
http://riscossione.avcp.it . 
 
6.certificazione di qualità aziendale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata 
da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie di norme UNI CEI EN 45000 (la 
certificazione dovrà essere posseduta da ciascuna impresa, in qualsiasi forma partecipi, singola o 
raggruppata); 
 
7. DURC. 
 

NELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti a pena di esclusione, per 
ciascun contatore, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione attestante la provenienza e la qualità della materia prima utilizzata (ottone, metalli in 
genere, materie plastiche, ecc.), lo stabilimento o gli stabilimenti di produzione e lavorazione di tutti i 
componenti dei contatori oggetto dell’appalto, nonché lo stabilimento o gli stabilimenti di 
assemblaggio e taratura dei contatori offerti; 

2. Relazione tecnica (una per ciascun contatore offerto) redatta in lingua italiana, nella quale vengono 
dettagliate e descritte le specifiche tecniche costruttive, tecnologiche e metrologiche dei contatori 
offerti, in relazione a quanto richiesto nel presente capitolato speciale e nelle specifiche tecniche; 
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3. Copia del certificato di esame CE del tipo o di Progetto (MID 2004/22/CE) di ciascun 
contatore offerto, e di eventuale documentazione allegata. Eventuali “varianti” successive alle 
approvazioni originarie, dovranno essere documentate nel relativo certificato di approvazione, se tali 
varianti si riferiscono alle caratteristiche costruttive, tecnologiche o metrologiche dei contatori 
offerti. Da tale documentazione si devono evincere gli esiti dei risultati delle prove di Omologazione 
di Modello MID in relazione al solo calibro DN 15. 

4. Copia della Dichiarazione di Conformità CE (MID 2004/22/CE)  
5. Copia del Certificato di Assicurazione del sistema di Qualità (B+D oppure H1) dello stabilimento 

produttivo dei contatori. 
6. Copia dei certificati di Conformità di Tipo alla Normativa Europea Armonizzata EN14154 od al 

Documento Normativo Raccomandazioni OIMLR49 od alla Normativa internazionale ISO4064. 
7. Dichiarazione e documentazione tecnica comprovante la possibilità di equipaggiare i contatori 

oggetto della fornitura di idoneo modulo di trasmissione dati via radio frequenza, non oggetto della 
presente fornitura, che si assembli direttamente sul contatore senza cablaggi intermedi e che sia 
compatibile con tutta la gamma dei contatori in base ai vari lotti di fornitura. 

L’offerta tecnica della Ditta dovrà essere corredata del materiale illustrativo di natura commerciale e dalle 
norme tecniche di installazione dei contatori oggetto della fornitura; qualora tali elementi non fossero 
inseriti nella busta dell’offerta tecnica, tale mancanza non comporterà esclusione. 
Nel caso in cui la documentazione di cui al presente articolo sia in lingua diversa dall'italiano, essa va 
corredata da idonea e certificata traduzione in lingua italiana, accompagnata da apposito verbale di 
asseverazione. 
La documentazione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 7. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituiti, tale documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa la 
relativa procura. 
Si evidenzia che l’allegazione dei campioni del contatore DN15, di cui uno di tipo dimostrativo sezionato, è 
parte integrante dell’offerta tecnica, per cui è richiesta a pena di esclusione. 
 
 
NELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuti i seguenti documenti, a 
PENA DI ESCLUSIONE : 
1. Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore, redatta 
su carta intestata, riportante la dicitura “Fornitura di contatori d’acqua fredda per uso idropotabile”, con 
l’indicazione al netto d’iva del prezzo unitario offerto per ciascun tipo di contatore e complessivo per l’intera 
fornitura, espresso sia in “cifre” che in “lettere”, il tutto in conformità al modello “Scheda di Offerta” 
allegata. I prezzi unitari offerti per ciascun contatore non saranno comprensivi dei codoli necessari alla sua 
installazione; per i codoli è richiesta una quotazione separata che non sarà considerata ai fini 
dell’aggiudicazione dell’appalto. 
L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal legale rappresentante o dal suo procuratore 
confermate e sottoscritte. 
In caso di soggetti riuniti non ancora formalmente costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa 
copia fotostatica della relativa procura. 
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Il prezzo unitario offerto è quello che l’aggiudicatario garantisce indipendentemente dalle quantità ordinate e 
dai punti di consegna indicati di volta in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto 
contrattuale. 
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione. 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, pena l’esclusione. 
Nell’ambito delle diverse opzioni tecnico-qualitative ammesse, l’offerta dovrà essere unica. Offerte 
plurime, alternative o subordinate, comporteranno, pertanto, l’esclusione della Ditta concorrente 
dalla gara. 
 
XI – SVOGLIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante, il giorno Lunedì 7 Settembre 2015 ore 10,00 in seduta pubblica verifica la 
regolarità della documentazione presentata, in particolare procede: 
1. A verificare la correttezza formale della documentazione richiesta (Busta A) ed in caso negativo ad 
escludere il concorrente dalla gara; 
2. A verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 
all’Allegato 2, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 
situazione di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza che comunque non 
assicuri la piena autonomia e segretezza dell’offerta, ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
3. A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 
4. A sorteggiare, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/06, un numero pari al 10% dei concorrenti ammessi, 
arrotondato all’unità superiore, che dovranno comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa indicati dal bando. 
Successivamente, la commissione di gara si riunirà in seduta riservata per esaminare la documentazione 
prodotta dai concorrenti sorteggiati, dichiarare l’eventuale esclusione di coloro che non avranno presentato 
la documentazione richiesta nel prefissato termine perentorio e di coloro per i quali non risulti confermato il 
possesso dei prescritti requisiti. La commissione procederà, quindi, per i soli concorrenti ammessi, 
all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica”; saranno esclusi i concorrenti la cui busta “B – Offerta tecnica” 
non sia completa di tutto il materiale e la documentazione richiesta. In tale sede la commissione verificherà 
la conformità di quanto offerto alle specifiche tecniche richieste mediante analisi dei documenti prodotti dai 
concorrenti. 
La commissione, previa informativa a tutti i concorrenti, procederà in seconda seduta pubblica, 
all’apertura delle buste “C – Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi alla gara e alla relativa 
aggiudicazione provvisoria della stessa al concorrente che avrà offerto il minor prezzo complessivo, che 
verrà calcolato come appresso indicato: 
 
PREZZO COMPLESSIVO= PREZZO CONTATORE DN15 (L=110 MM)  X 44.000 + PREZZO 
CONTATORE DN15 (L=145 MM)  X 22.000 + PREZZO CONTATORE DN20 (L=130 MM)  X 250 +  
PREZZO CONTATORE DN25 (L=260 MM) X 300 + PREZZO CONTATORE DN32 (L=260 MM) X 150 + 
PREZZO CONTATORE DN40 (L=300 MM) X 150 + PREZZO CONTATORE DN50 (L=300 MM 
FILETTATO) X 160 + PREZZO CONTATORE DN50 (L=300 MM FLANGIATO) X 80  

 
Fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di procedere, a propria discrezione, a verifica di congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, la commissione dichiarerà in 
detta seduta l’aggiudicazione provvisoria, secondo l’ordine risultante dalle offerte economiche, se le offerte 
ammesse al confronto economico siano inferiori a cinque. La verifica dell’anomalia sarà effettuata ai sensi 
dell’art.86 comma 1 del D.Lgs. n.163/06; la valutazione di congruità sarà affidata ad un apposito nucleo 
tecnico che provvederà ad esperire il procedimento di verifica ai sensi dell’art.88 del D.Lgs. n.163/06, 
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avvalendosi delle giustificazioni dei prezzi di cui all’art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/06 nonché di tutte 
quelle che riterrà opportuno richiedere ai concorrenti individuati dal suddetto criterio. Al termine di tale 
verifica la commissione, previa informativa a tutti i concorrenti, si riunirà in nuova seduta pubblica e sulla 
base delle risultanze verbalizzate dal nucleo tecnico, redigerà la graduatoria di aggiudicazione provvisoria. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. n.163/06) al concorrente che avrà 
offerto prezzo complessivo più basso (risultato della sommatoria dei prezzi unitari offerti per le relative 
quantità richieste). 
La gara sarà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 
conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
La Stazione Appaltante successivamente procede, a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in 
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, al fine di 
verificare le dichiarazioni di cui all’Allegato 2. 
In caso di dichiarazioni mendaci e/o false autocertificazioni, la stazione appaltante procederà con 
l’esclusione del concorrente dalla gara, con la segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ed 
ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
La Società si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al secondo in graduatoria nel caso in cui si 
verificasse una delle ipotesi che possono comportare, a danno dell’aggiudicatario provvisorio, l’escussione 
della cauzione provvisoria. 
La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione (per irregolarità formali, 
opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Ditte concorrenti. 
 
 
XII - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. GARANZIE 
Il provvedimento di provvisoria aggiudicazione sarà seguito da apposito provvedimento di ratifica da parte 
del C.d.A. della società. Con la società dichiarata definitivamente aggiudicataria sarà stipulato apposito 
contratto tramite scrittura privata, sottoscritta dall’appaltatore e dal Legale rappresentante della società.  
Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi 
dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. 

 
XIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai partecipanti 
saranno raccolti presso l’Ufficio Contratti e presso la Direzione Generale della società , in banca-dati sia 
automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla 
medesima Direzione anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, 
per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90. 
Si precisa che i dati richiesti sono trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni relative 
alla presente procedura. Ai sensi dell’art. 13 della L. 675/96 sopra richiamata, gli interessati hanno diritto di 
accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o 
raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. 
Titolare del trattamento è l’intestata Società, in persona del Legale Rappresentante. 
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XIV - INFORMAZIONI ACCESSORIE 
Il capitolato tecnico e disciplinare amministrativo possono essere richiesti presso i punti di contatto di cui al 
precedente punto VII e sono disponibili sul sito internet www.siiato2.it 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 163/06 è l’Ing. Paolo Rueca, Direttore 
Generale della S.I.I. S.c.p.A.. 

         
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                             (Ing. Paolo Rueca) 

http://www.siiato2.it/

