
AMAP S.p.A. 
 

Asta pubblica per la fornitura di raccorderia e valvole in ottone 
Bando di gara  

Codice CIG: 7107904BED 
 
1) Stazione Appaltante: 
Amap –S.p.A. 

Via Volturno, 2 – 90138 Palermo 

telefono 091279225 – telefax 091279228. 

Sito internet: www.amapspa.it 

 
2) Oggetto ed importo e durata della fornitura: 
 
L’asta pubblica ha per oggetto l’affidamento della fornitura di raccorderia e valvole 

in ottone, così come descritto nell’art. 2 del CSF e precisamente: 

RACCORDI SEMPLICI: 

1. BARILOTTO, 2. CROCE, 3. DOPPIA VITE, 4. GOMITO, 5. MANICOTTO, 6. NIPPLO, 7. NIPPLO 
RIDOTTO, 8. RACCORDO PER CONTATORE, 9. T, 10. TAPPO; 

RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE:  

11. MANICOTTO PER TUBO PE100, 12. RACCORDO PER TUBO PE100 CON ATTACCO FEMMINA, 
13. RACCORDO PER TUBO PE100 CON ATTACCO MASCHIO; 

VALVOLE A SFERA:  

� RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO: 

14. RUBINETTO UNIDIREZIONALE; 15. RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI; 
16. RUBINETTO UNIDIREZIONALE, TIPO CORTO; 

� VALVOLE A SFERA SEMPLICI: 

17. VALVOLA A SFERA F/F; 18. VALVOLA A SFERA SIGILLABILE, CON CAPPUCCIO, 
M/F; 

e dettagliatamente elencati nell’art. 15 del CSF. 

L’importo complessivo della fornitura ammonta ad €. 635.000,00 oltre IVA. 

Importo a base d’asta euro 500.000,00 per la durata di ventiquattro mesi, prorogabili 

di ulteriori sei mesi. 

 
3) Procedura di aggiudicazione: 



Pubblico incanto da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto all’art. 95, comma 2, del 

Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. mediante l’attribuzione di un punteggio variabile 

da 0 a 100 che in sede di gara scaturirà dalla valutazione dei sette Elementi 

quantitativi di seguito indicati e mediante l’applicazione della seguente formula 

matematica: 

Qx = Σi=1,7  ( Vi × Cx,i ) 
dove: 

Qx  =  indice di valutazione dell’offerta  x; 

Vi  =  valore attribuito all’Elemento i; 

Cx,i  =  coefficiente di merito dell’offerta  x  rispetto all’Elemento i; 

 

in cui i valori V e i coefficienti C per ognuno dei sette Elementi sono definiti come nel 

dettaglio riportato nell’Allegato I al CSF, scaricabile dal sito societario. 

 

Elemento 
1 

Peso dei RACCORDI SEMPLICI punteggio: da 
zero a dodici; 

Elemento 
2 

Superamento delle prove previste dalla norma UNI EN 1254-
3 attraverso l’applicazione dei parametri di prova previsti 
dalla tabella 5 della norma UNI EN 12201-5 relativamente ai 
RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE 

punteggio: 
zero oppure 
dodici; 

Elemento 
3 

Forza massima di sfilamento dei RACCORDI PER TUBI IN 
POLIETILENE 

punteggio: da 
zero a dodici; 

Elemento 
4 

Coefficiente di portata Kv dei RUBINETTI CON RITEGNO 
INCORPORATO 

punteggio: da 
zero a dodici; 

Elemento 
5 

Superamento delle prove previste dalla norma UNI EN 13828 
e della norma UNI EN 12266-1 relativamente alle VALVOLE A 
SFERA SEMPLICI 

punteggio: 
zero  oppure 
dodici; 

Elemento 
6 

Certificazione ISO 14001 punteggio: 
zero  oppure 
dieci; 

Elemento 
7 

Ribasso percentuale unico sui prezzi punteggio: da 
zero a trenta; 

 



L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà totalizzato il 

punteggio complessivo più alto, inteso come la somma del punteggio di valutazione 

tecnica e del punteggio di valutazione economica. 

Per la formulazione del ribasso percentuale unico sui prezzi di cui all’Elemento 7 la ditta 

partecipante dovrà prendere in considerazione gli importi unitari riportati all’ART. 15 del 

CSF; 

Si precisa che l’assenza, incompletezza, vizio o eventuale causa di inaccettabilità della 

documentazione indicata a uno qualsiasi dei suddetti punti d.1 - d.6 dell’ART. 5 del CSF 

non comporteranno l’esclusione della Ditta dalla gara, ma determineranno l’attribuzione di 

un punteggio pari a zero per gli Elementi a essi relativi. 

 
4) Modalità di pagamento 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo quanto previsto all’art. 10 del 

C.S.S. 

 

5)Finanziamento: 

La fornitura è finanziata dalla società appaltante. 

 

6) Soggetti ammessi alla gara: 

Concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

costituiti da imprese singole, o da imprese riunite o consorziate ovvero da imprese 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Decreto 

Legislativo n. 50/16 e s.m.i. nonché concorrenti con sedi in altri Stati membri 

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

7) Ufficio Responsabile: 
Si informa che: 

l’Ufficio Responsabile delle attività propositive, preparatorie ed esecutive in materia 

contrattuale è l’Unità GCA del Servizio Affari Generali dell’AMAP S.p.A. Via 

Volturno, 2 piano 3°, Palermo. 



Il presente bando di gara, il Capitolato Speciale di Fornitura e gli Allegati nel 

presente bando richiamati, la dichiarazione “Clausole di Autotutela e patto 

d’integrità” sono disponibili sul sito dell’AMAP S.p.A. www.amapspa.it nella 

sezione Gare e Appalti da cui potranno essere scaricati.  

Informazioni di natura amministrativa devono essere chieste al Responsabile del 

Procedimento in fase di affidamento: Dott.ssa Claudia Craparotta tel.091279257; 

Informazioni di natura tecnica devono essere chieste al Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione del contratto: geom. Giulio Marguglio tel. 

091279.828/349.2331103 oppure Ing. Ferrito: 091279829/348.3201976 

 
8) Presentazione dell’offerta: 
a) per partecipare alla gara le Ditte devono far pervenire, a mezzo del servizio postale 

anche statale o brevi manu (da consegnare esclusivamente presso la Segreteria della 

Direzione via Volturno 2, I piano dalle ore 08,30 alle ore 14,30 di tutti i giorni 

lavorativi escluso il sabato) in un Plico (C) sigillato, entro e non oltre le ore 14,30 del 

giorno 11.09.2017 l’offerta (Plico A “Offerta Qualità”  e Plico B “Offerta 

Economica”) e i documenti indicati al successivo punto 12):  

b)si precisa che il plico (C) deve essere chiuso con ceralacca, su tutti i lembi di 

chiusura, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della Ditta; 

sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara 

del giorno 14.09.2017 relativa all’affidamento della fornitura di raccorderia e 

valvole di ottone” Sul plico dovrà essere indicato, nel caso di Ditte riunite, anche il 

nominativo della Ditta mittente, indicando tutte le Ditte riunite ed evidenziando la 

Ditta capogruppo mandataria;  

c) il plico dovrà essere indirizzato come segue: “AMAP S.p.A. – Via Volturno, 2 - 

90138 Palermo”;  

d) il periodo di tempo durante il quale l’offerente rimane vincolato alla propria offerta 

è di 180 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.  

 
9) Celebrazione della gara: 



a) la gara sarà esperita l’anno 2017 il giorno quattordici  del mese di Settembre alle 

ore 09,30 presso i locali dell’AMAP S.p.A. siti in Palermo Via Volturno, 2 I piano. 

b) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte 

che ne hanno interesse, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i 

rappresentanti legali delle ditte partecipanti o i procuratori muniti di valida procura; 

 

10) Modalità di presentazione dell’offerta: 

“Plico A – Offerta Qualità”: 

La documentazione di seguito descritta relativa alla qualità deve essere inserita in un 

plico recante all’esterno la dicitura “Offerta qualità”. 

per l’Elemento 1: 

 L’Allegato IV, in cui il legale rappresentante della ditta partecipante deve specificare 

il peso di ogni articolo appartenente alla famiglia di prodotti RACCORDI SEMPLICI di 

cui all’ART. 2 proposti dalla stessa ditta (per un totale di cinquantotto voci) ed, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, deve attestare che ogni dato indicato deriva da 

report di prove eseguite esclusivamente presso gli stabilimenti di produzione oppure 

presso laboratori indipendenti accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025 da Accredia o da analoghi organismi che abbiano sottoscritto 

l’Accordo di cooperazione europea per l’accreditamento.  

N.B.: Dovranno essere allegate le copie dei suddetti report, da cui si dovranno 

evincere metodologie di prova, estremi degli strumenti di misura utilizzati e 

registrazioni di calibrazione e/o verifica di questi ultimi (ad integrazione di queste 

ultime informazioni sono ammesse relazioni purchè siano prodotte dai titolari dei 

report stessi). 

 per l’Elemento 2:  

 Attestat0 dal  quale si evinca, per la famiglia di prodotti RACCORDI PER TUBI IN 

POLIETILENE di cui all’ART. 2 proposti dalla stessa ditta, il superamento delle prove 

previste dalla norma UNI EN 1254-3 (ed almeno per la verifica di conformità a: 

Tenuta nei confronti della pressione interna; Tenuta sotto pressione idrostatica 

interna e con contemporanea applicazione di sollecitazione a flessione; Resistenza 

al distacco), eseguite attraverso l’applicazione dei parametri previsti nella tabella 5 

della norma EN 12201-5:2012.  



 Il suddetto documento verrà accettato in sede di gara soltanto se trattasi di certificato 

rilasciato da laboratorio indipendente accreditato in conformità alla norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 da Accredia o da analogo organismo che abbia sottoscritto 

l’Accordo di cooperazione europea per l’accreditamento.  

 N.B.: Nel caso in cui sussista la condizione di cui al punto 6.b dell’ART. 4, e qualora 

nella Tab. 1 dell’Allg. III – per la famiglia di prodotti RACCORDI PER TUBI IN 

POLIETILENE di cui all’ART. 2 – compaiano due o più produttori (comunque nel fermo 

e assoluto rispetto di quanto è stabilito al comma 2 dell’ART.4), in sede di gara 

dovranno essere presentati gli attestati sopra indicati dei manufatti pertinenti a 

ciascuno di questi ultimi, altrimenti all’Elemento 2 verrà attribuito punteggio zero. 

per l’Elemento 3:  

 Attestat0 di Verifica del carico di resistenza allo sfilamento a velocità costante della 

famiglia di prodotti RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE di cui all’ART. 2 proposti dalla 

stessa ditta, dal quale si evinca, per tutte e cinque le misure di diametro esterno del 

tubo in PE richieste (Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 63), la forza massima di resistenza allo 

sfilamento (f.m.r.s.) determinata attraverso la prova effettuata secondo quanto 

stabilito dalla norma UNI 9736.  

 Il suddetto documento verrà accettato in sede di gara soltanto se trattasi di certificato 

rilasciato da laboratorio indipendente accreditato in conformità alla norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 da Accredia o da analogo organismo che abbia sottoscritto 

l’Accordo di cooperazione europea per l’accreditamento. 

N.B.: Nel caso in cui sussista la condizione di cui al punto 6.b dell’ART. 4 e qualora 

nella Tabella 1 dell’Allegato III – per la famiglia di prodotti RACCORDI PER TUBI IN 

POLIETILENE di cui all’ART. 2 – compaiano due o più produttori (comunque nel fermo 

e assoluto rispetto di quanto è stabilito al comma 2 dell’ART.4), in sede di gara 

dovranno essere presentati gli attestati sopra indicati dei manufatti pertinenti a 

ciascuno di questi ultimi, altrimenti all’Elemento 3 verrà attribuito punteggio zero. 

per l’Elemento 4: 

 L’Allegato V, in cui il legale rappresentante della ditta partecipante deve specificare il 

coefficiente di portata Kv (ovvero la portata d’acqua in m³/h misurata con una 

pressione differenziale pari a 1 bar e una temperatura dell’acqua compresa fra 5 e 30 

°C) di ogni articolo appartenente alla sottofamiglia di prodotti RUBINETTI CON 

RITEGNO INCORPORATO di cui all’ART. 2 proposti dalla stessa ditta (per un totale di 

tredici voci) ed, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, deve attestare che ogni dato 



indicato deriva da report di prove eseguite esclusivamente presso gli stabilimenti di 

produzione oppure presso laboratori indipendenti accreditati in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da Accredia o da analoghi organismi che abbiano 

sottoscritto l’Accordo di cooperazione europea per l’accreditamento.  

N.B.: Dovranno essere allegate le copie dei suddetti report, da cui si dovranno 

evincere metodologie di prova, estremi degli strumenti di misura utilizzati e 

registrazioni di calibrazione e/o verifica di questi ultimi (ad integrazione di queste 

ultime informazioni sono ammesse relazioni purchè siano prodotte dai titolari dei 

report stessi). 

N.B.: Qualora i valori di coefficienti di portata Kv riscontrabili nell’Allg. V presentato 

dalla ditta partecipante fossero molto discordanti dai rispettivi valori indicati nelle 

schede tecniche presentate dalla stessa ditta oppure riscontrabili, anche mediante 

navigazione internet, sui cataloghi ufficiali dei prodotti da essa proposti, in caso di 

aggiudicazione provvisoria quest’ultima avrà l’obbligo di far eseguire a sue spese – 

entro sette giorni lavorativi – un ulteriore test per la determinazione dei suddetti 

coefficienti di portata Kv presso un laboratorio indipendente individuato dalla 

Stazione appaltante, che avrà il diritto di inviare una propria delegazione per 

assistere alle prove. Si precisa che i risultati così ottenuti verranno utilizzati 

dall’Amap per verificare, attraverso i calcoli di cui all’Allegato I, la sussistenza delle 

condizioni di titolarità dell’aggiudicazione provvisoria e, in caso contrario, per 

procedere alla sua revoca in favore di altra ditta avente diritto. 

 per l’Elemento 5:  

Attestato dal quale si evinca, per la sottofamiglia di prodotti VALVOLE A SFERA 

SEMPLICI di cui all’ART. 2, 

sia il superamento delle prove previste dalla norma 

� UNI EN 13828, per i requisiti prestazionali, 

sia il superamento delle prove previste dalla norma 

� UNI EN 12266-1, per le prove di tenuta dell’involucro e della sede. 

Il suddetto documento verrà accettato in sede di gara soltanto se trattasi di certificato 

rilasciato da laboratorio indipendente accreditato in conformità alla norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 da Accredia o da analogo organismo che abbia sottoscritto 

l’Accordo di cooperazione europea per l’accreditamento.  



N.B.: Nel caso in cui sussista la condizione di cui al punto 6.b dell’ART. 4, e qualora 

nella Tabella 1 dell’Allegato III nell’elenco di tutti gli articoli appartenenti alla 

sottofamiglia di prodotti VALVOLE A SFERA SEMPLICI di cui all’ART. 2 compaiano due o 

più produttori (comunque nel fermo e assoluto rispetto di quanto è stabilito al 

comma 2 dell’ART.4), in sede di gara dovranno essere presentati gli attestati sopra 

indicati dei manufatti pertinenti a ciascuno di questi ultimi, altrimenti all’Elemento 5 

verrà attribuito punteggio zero. 

 per l’Elemento 6: 

Nel caso in cui sussista la condizione di cui al punto 6.a dell’ART. 4: 

� Copia del certificato attestante la conformità alla norma UNI EN 14001 del 

Sistema di Gestione per l’Ambiente della ditta partecipante relativamente 

all’attività di fabbricazione coerente con la fornitura in oggetto, rilasciato da un 

ente accreditato in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da Accredia 

o da analogo organismo che abbia sottoscritto l’Accordo di cooperazione europea 

per l’accreditamento. 

Nel caso in cui, invece, sussista la condizione di cui al punto 6.b dell’ART. 4: 

� Copia dei certificati attestanti la conformità alla norma UNI EN 14001 del Sistema 

di Gestione per l’Ambiente di tutti i produttori indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 

III (nel fermo e assoluto rispetto di quanto è stabilito al comma 2 dell’ART.4), 

rilasciati da enti accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021 

da Accredia o da analoghi organismi che abbiano sottoscritto l’Accordo di 

cooperazione europea per l’accreditamento, in corso di validità.  

N.B.: Si precisa che, qualora anche per uno solo di questi ultimi produttori la 

certificazione suddetta sia mancante, all’Elemento 6 verrà attribuito punteggio 

zero.  

 

“Plico B – Offerta Economica”: 

L’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da chi abbia i 

poteri per impegnare la stessa (nel qual caso occorre dimostrare, mediante idonea 

documentazione da inserire nella busta contenente i documenti, il conferimento dei 

poteri per adempiere agli incumbenti relativi), deve essere contenuta in apposita busta 

chiusa con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, nella quale oltre 

l’offerta non devono essere inseriti altri documenti e deve recare all’esterno la 



dicitura “Offerta Economica”. Nell’offerta economica deve essere indicato il ribasso 

unico percentuale sui prezzi unitari riportati dettagliatamente nell’art. 15 del C.S.F. 

Entrambi i plichi A) e B) , a pena di esclusione, devono essere chiusi con ceralacca e 

controfirmati su tutti i lembi di chiusura e dovranno essere inseriti, insieme a tutta la 

documentazione di cui al successivo punto 11), in un terzo “plico C”, anch’esso 

chiuso con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione. 

Sulla ceralacca deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta. 

 

11) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
 

1) Copia del Capitolato e dei relativi Allegati tecnici, sottoscritti per accettazione, 

in uno con la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

2) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare n. 

593/2006 dell’Assessorato Regione Sicilia LL.PP. debitamente compilata e 

sottoscritta da ciascun operatore economico partecipante alla gara, scaricabile 

dal sito societario; 

3) Ricevuta, in originale o in copia autentica, da produrre a pena di esclusione, 

comprovante l’avvenuto versamento di euro 70,00 quale contributo all’Autorità 

per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 

23.12.2005 n. 266 e della Delibera dell’Autorità medesima del 10.01.2007, 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 12 del 16.01.2007 e successivo provvedimento 

dell’Autorità di Vigilanza del 24.01.2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 23 del 

28.01.2008 , indicando a titolo di causale del versamento, ogni utile riferimento 

per l’individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce (Codice 

CIG). 

4) Dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/00 

e s.m.i. corredata di copia fotostatica leggibile del documento di 

riconoscimento di ciascun dichiarante, con il quale il legale rappresentante 

della ditta dichiara: 



•  che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. nel registro delle Imprese 

di…………………………………………………………………………;

al n. di repertorio………………………………………………………...; 

a far data dal……………………………………………………….....; 

Codice Fiscale n. ……………………………………………………; 

Partita IVA n. ……………………………………………………….., 

Durata della Società…………………………………………………;  

Forma giuridica……………………………………………………….; i 

nominativi, date di nascita e qualifiche delle persone attualmente in 

carica (Titolari, soci di s.n.c., amministratori muniti di rappresentanza e 

soci accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in 

caso di società con meno di 4 soci); 

• che la predetta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, - Registro delle Imprese, per attività 

commerciale riconducibile all’oggetto del servizio di che trattasi, alla 

data odierna non è decaduta, revocata o sospesa;  

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle 

Leggi n. 646/82, n. 936/82, n. 55/90 e s.m.i. (in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa) ed a quelle cui le predette norme fanno rinvio, anche in 

relazione ai familiari e persone indicate nella medesima normativa e nel caso di 

Società, comunque costituita, anche nei confronti della stessa Società e di 

possedere la capacità a contrarre, non sussistendo condanne per i reati previsti 

dall’art. 21 della Legge n. 55/90; 

• di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

• INPS: Sede di…………………………………………Matricola n. 

……………………………(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte); 



• INAIL: Sede di…………………………………………Matricola n. 

……………………………(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte); 

• che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 

contributivi, che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non 

contestate e non pagate ovvero che è stata conseguita procedura in sanatoria, 

positivamente definita, con atto all’ente interessato del quale devono fornirsi gli 

estremi; 

• di avere preso conoscenza della natura e qualità della fornitura e di accettare tutte 

le condizioni generali e particolari di cui al presente bando e Capitolato Speciale 

di Fornitura nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni che possono influire 

sull’espletamento della fornitura e di avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo 

complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare. 

• che la ditta, alla data odierna, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 del Codice degli 

appalti e s.m.i.; 

• che non sussistano cause di decadenza o di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011 o di tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 

159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ed alle 

informazioni antimafia. 

• che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 

Penale, per uno dei seguenti reati: 



- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416/bis del Codice Penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 

416-bis ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

DPR 43/1973 e dall’art. 260 del Decreto legislativo 152/2006, in quanto 

riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita 

all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quate, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale 

nonché all’art. 2635 del C.C.; 

- b-bis) false comunicazioni di cui agli 2621 e 2622 del C.C. ( art. introdotto 

dall’art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 56/2016. 

- c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee; 

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. del Codice Penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all’art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007 e s.m.i.; 

- f) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il Decreto Legislativo 24/2014; 

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione (modificato dall’art. 49, comma 1, lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 57/2016); 

- L'esclusione e il divieto per i suddetti motivi operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 



società in accomandita semplice; dei membri del Consiglio di Amministrazione 

cui sia stata conferita la rappresentanza ivi compresi istintori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo si società o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non 

si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima ( comma modificato dall’art. 

49, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 56/2017); 

- che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 

e 2-bis del DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 8 del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate 

dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 



purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande ( Comma modificato dall’art. 49, 

comma 1, lettera d) del decreto Legislativo n. 56/2017; 

- che non sono state commesse gravi infrazioni, che la Stazione appaltante possa 

dimostrare con qualunque mezzo adeguato, debitamente accertate, alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, 

comma 3, del Codice degli appalti; 

- che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, non sono stati  

commessi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o 

affidabilità della ditta. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all’esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

-  che la partecipazione della ditta non determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice degli appalti, non 

diversamente risolvibile; 

- che non c’è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento della ditta nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’art. 67 del Codice degli appalti, non risolvibile con misure meno intrusive; 

- che la ditta non è stato soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del Decreto Legislativo n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008; 



-  che la ditta non ha presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (lettera inserita dall’art. 

49, comma 1, lettera e), punto 1 del D. Lgs. n. 56/2017); 

-  che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti si subappalti. Il motivo di esclusione perdura 

fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico ((lettera inserita 

dall’art. 49, comma 1, lettera e), punto 1 del D. Lgs. n. 56/2017); 

- che non c’è stata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 

della Legge n. 55/90. L’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa; 

- che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero che la 

Ditta non è soggetta agli obblighi della Legge 68/99 non presentando la 

certificazione, ovvero non autocertificandolo (lettera modificata dall’art. 49, 

comma 1, lettera e), punto 2), del D. Lgs. n.56/2017; 

- di non essere incorso/di essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di 

vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, dei fatti all’Autorità 

Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 

Legge n. 689/1981. La predetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal Procuratore della 

Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 



-  che la ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante, in una delle situazioni 

di controllo, di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

- ai sensi di quanto disposto nell’art. 4, punto 6, del CSF, dichiarazione con la 

quale la Ditta partecipante rende nota la provenienza dei manufatti, indicando di 

ogni articolo il relativo produttore e specificando il luogo in cui è ubicato lo 

stabilimento produttivo di quest’ultimo; 

- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 4), del Decreto Legislativo 

50/2016 e s.m.i., ai fini della dimostrazione del possesso della capacità economica 

e finanziaria:  

• fatturato minimo annuo, compreso un fatturato minimo nel settore oggetto 

dell’appalto pari ad €. 100.000,00 e complessivamente non inferiore ad €. 

200.000,00, per ciascun anno, negli ultimi tre esercizi; 

- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 6), del Decreto Legislativo 

50/2016 e s.m.i., ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnico-

professionale: elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

- ai sensi di quanto disposto nell’art. 4 del CSF e così come disciplinato nell’art. 

137 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., che almeno il 50% della fornitura in 

appalto sia stata prodotta negli Stati membri della Comunità Europea, vincolo che 

va inteso per ciascuna famiglia di prodotti, di cui all’art. 2 del CSF;  

-  di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti 

il presente appalto al seguente numero di fax e indirizzo di posta elettronica 

certificata_____________________________________________________ da 

considerare quale elezione di domicilio; 

- il nome, cognome, luogo e data di nascita, del soggetto delegato dalla ditta ad 

operare sui conti correnti dedicati e distinti; 



-  il numero di codice fiscale, la Partita I.V.A., il domicilio fiscale ed i relativi dati 

anagrafici della ditta; 

-  di impegnarsi ad eseguire la fornitura di che trattasi alle condizioni ed alle modalità 

tutte di cui all’apposito Capitolato Speciale di Fornitura ed al presente bando di gara; 

-  di essere il legale rappresentante e/o di avere ricevuto i poteri per ottemperare agli 

adempimenti relativi alla presente gara (se trattasi di Società o Ente Cooperativo o 

Consorzio di Cooperative);  

-  che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è 

………………………………………………………. (indicare indirizzo e numero di 

fax). 

-  di avere preso visione del nuovo “Modello di Organizzazione, gestione e Controllo 

(MOC) – Revisione del 05.07.2016 dell’AMAP S.p.A., consultabile sul sito 

societario www.amapspa.it cliccando sul seguente Link: 

www.amapspa.it/Azienda/organismo-di-vigilanza-odv. 

Ai sensi di quanto prescritto nell’art. 5 del CSF: 

- (se la Ditta partecipa alla gara in qualità di produttore dell’intera fornitura ) 

dovrà presentare: 

a.1 Copia del presente CSF, dell’Allegato I e dell’Allegato II, tutti timbrati e firmati per 

accettazione dal legale rappresentante della ditta partecipante; 

a.2 Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui il legale 

rappresentante della ditta partecipante deve precisare che la stessa è in grado di 

realizzare in proprio tutti gli articoli elencati all’ART. 15 e di impegnarsi a fornire per 

tutta la durata del contratto manufatti realizzati esclusivamente presso i propri 

stabilimenti; 

a.3 Copia del certificato attestante la conformità alla norma ISO 9001 del proprio 

Sistema di Gestione per la Qualità relativamente all’attività di fabbricazione coerente 

con la fornitura in oggetto, rilasciato da un ente accreditato in conformità alle norme 

EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da analogo organismo che abbia sottoscritto 

l’Accordo di cooperazione europea per l’accreditamento, in corso di validità; 

a.4 Schede tecniche di tutti gli articoli in fornitura, che includano anche foto e/o 

illustrazioni e sufficienti informazioni affinché si possa evincere la conformità ai 

requisiti previsti nell’Allegato II.  



 

(se la Ditta partecipa alla gara in qualità di rivenditore ed eventualmente 

anche di produttore di una parte della fornitura) dovrà presentare: 

b.1  Copia del presente CSF, dell’Allegato I e dell’Allegato II, tutti timbrati e firmati per 

accettazione dal legale rappresentante della ditta partecipante; 

b.2 L’Allegato III, firmato dal legale rappresentante della Ditta, in cui deve essere 

indicato, per ogni articolo in fornitura, il produttore individuato per la sua 

realizzazione e il luogo di produzione; 

N.B.: L’indicazione contemporanea di due o più fornitori per uno qualsiasi degli 

articoli elencati invaliderà il suddetto documento.  

b.3 Per ciascuno dei produttori indicati dalla Ditta nell’Allegato III: 

� Copia del certificato attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del 

Sistema di Gestione per la Qualità relativamente all’attività di fabbricazione 

coerente con la fornitura in oggetto, rilasciato da un ente accreditato in 

conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da analogo 

organismo che abbia sottoscritto l’Accordo di cooperazione europea per 

l’accreditamento, in corso di validità. 

� Copia del presente CSF e dell’Allegato II, firmati per accettazione dal 

rappresentante legale del produttore stesso (deve essere allegata la copia del suo 

documento di identità); 

� Schede tecniche di tutti gli articoli che il produttore fornirà alla ditta 

partecipante, che includano anche foto e/o illustrazioni e sufficienti informazioni 

affinché si possa evincere la conformità ai requisiti previsti nell’Allegato II, 

recanti timbro e firma del legale rappresentante del produttore stesso; 

� Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui il legale 

rappresentante del produttore deve precisare che quest’ultimo è  in grado di 

realizzare in proprio gli articoli che sull’Allegato III risultano di sua competenza e 

deve esprimere l’impegno a fornire per tutta la durata del contratto alla stessa 

ditta manufatti fabbricati esclusivamente presso i propri stabilimenti.  

Inoltre la ditta partecipante è tenuta a dimostrare la conformità dei manufatti della 

stessa proposti ai requisiti previsti nell’Allegato II e a tal fine deve presentare la 

seguente documentazione: 



c.1 Certificazioni di conformità al D.M. 174/2004 di tutti gli articoli di in fornitura, 

rilasciate da laboratori indipendenti e accreditati per lo svolgimento dei test previsti 

nello stesso decreto, con allegati i relativi report di prova; 

c.2 Piani di Qualità del produttore o dei produttori a seconda dei casi di cui al punto 6.a o 

al punto 6.b dell’ART. 4. 

c.3 Relativamente alla famiglia di prodotti RACCORDI SEMPLICI di cui all’ART. 2: 

� Dichiarazione di conformità del produttore (se vale la condizione di cui al punto 

6.a dell’ART. 4) oppure dichiarazioni di conformità di ciascuno dei produttori 

indicati dalla ditta partecipante nell’Allg. III (se vale la condizione di cui al punto 

6.b dell’ART. 4), rilasciata/e ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1, 

che attesti/ino che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti di cui ai seguenti 

documenti:  

� Allegato II – Specifiche Tecniche annesse al presente Capitolato Speciale di 

Fornitura di Raccorderia e valvole in ottone; 

� D.M. 174/2004; 

� norma UNI EN ISO 228-1;  

� norme UNI EN 12165, UNI EN 12168 ed eventualmente anche UNI EN 12164; 

e inoltre attesti/ino che:  

� la pressione di esercizio ammissibile PFA, secondo la norma UNI EN 805, è 

pari o superiore a 16 bar;  

� l’ottone utilizzato come materia prima è di qualità CW614 N o CW617 N, 

oppure CW614 N-DW o CW617 N-DW (rif.: 4 MS Common Composition 

List). 

c.4 Relativamente alla famiglia di prodotti  RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE di cui 

all’ART. 2: 

� Dichiarazione di conformità del produttore (se vale la condizione di cui al punto 

6.a dell’ART. 4) oppure dichiarazioni di conformità di ciascuno dei produttori 

indicati dalla ditta partecipante nell’Allegato III (se vale la condizione di cui al 

punto 6.b dell’ART. 4), rilasciata/e ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17050-1, che attesti/ino che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti di cui ai 

seguenti documenti:  

� Allegato II – Specifiche Tecniche annesse al presente Capitolato Speciale di 

Fornitura di Raccorderia e valvole in ottone; 



� D.M. 174/2004; 

� norma UNI EN ISO 228-1;  

� norme UNI EN 12165, UNI EN 12168 ed eventualmente anche UNI EN 12164; 

e inoltre attesti/ino che:  

� la pressione di esercizio ammissibile PFA, secondo la norma UNI EN 805, è 

pari o superiore a 16 bar;  

� l’ottone utilizzato come materia prima è di qualità CW614 N o CW617 N, 

oppure CW614 N-DW o CW617 N-DW (rif.: 4 MS Common Composition 

List). 

c.5 Relativamente alla famiglia di prodotti VALVOLE A SFERA di cui all’ART. 2: 

� Dichiarazione di conformità del produttore (se vale la condizione di cui al punto 

6.a dell’ART. 4) oppure dichiarazioni di conformità di ciascuno dei produttori 

indicati dalla ditta partecipante nell’Allegato III (se vale la condizione di cui al 

punto 6.b dell’ART. 4), rilasciata/e ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17050-1, che attesti/ino che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti di cui ai 

seguenti documenti:  

� Allegato II – Specifiche Tecniche annesse al presente Capitolato Speciale di 

Fornitura di Raccorderia e valvole in ottone; 

� D.M. 174/2004; 

� norme UNI EN 12165, UNI EN 12168 ed eventualmente anche UNI EN 12164; 

� norma UNI EN 10226-1; 

� norma UNI EN 681-1; 

e inoltre attesti/ino che:  

� la pressione di esercizio ammissibile PFA, secondo la norma UNI EN 805, è 

pari o superiore a quella indicata nella tab. 3.b. dell’Allegato II - Specifiche 

Tecniche;  

� l’ottone utilizzato come materia prima è di qualità CW614 N o CW617 N, 

oppure CW614 N-DW o CW617 N-DW (rif.: 4 MS Common Composition 

List). 

Si rende noto che tutte le certificazioni possono essere sostituite validamente da 

dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., a condizione che da dette 

dichiarazioni si ricavino tutti gli elementi riferibili a situazioni, requisiti, ecc, 



attestabili dai certificati sostituiti e siano corredate, a pena di esclusione, di copia 

fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante. 

La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi 

di concorrenti è disciplinata rispettivamente dall’art. 47 e dall’art. 48 del Decreto 

Legislativo 50/2016 s.m.i.. 

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di verifica, successivamente all’aggiudicazione 

provvisoria e prima di quella definitiva.  

Eventuali difformità rilevate rispetto a quanto dichiarato determineranno la revoca 

dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione. 

 
12) Cauzione: La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una 

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta della 

fornitura, ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e può essere 

costituita, in uno dei seguenti modi: 

a) quietanza di versamento effettuato presso la Tesoreria dell’AMAP S.p.A. 

(Unicredit S.p.A.); 

b) assegno circolare intestato al Cassiere dell’AMAP S.p.A.; 

c) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Si precisa che l’eventuale 

fideiussione valida per la sola partecipazione alla gara deve avere, pena la esclusione 

dalla gara, almeno una validità di centoventi (120) giorni, da quella fissata per la 

celebrazione della gara. 

L’importo del deposito cauzionale costituito dalla Ditta aggiudicataria sarà ritenuto 

definitivo e pertanto sarà trattenuto dall’AMAP S.p.A. 

La relativa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata della fornitura e 

sarà restituita entro novanta (90) giorni dal completamento della fornitura ovvero alla 

scadenza contrattuale, sempre che siano stati assolti tutti i relativi impegni. Il 

deposito cauzionale delle altre Ditte partecipanti sarà restituito successivamente alla 

celebrazione della gara. 

Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia fideiussoria previste dal comma 

7 dell’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. a condizione che l’operatore 



economico attesti il possesso dei relativi requisiti e lo documenti allegando copia 

conforme delle previste certificazioni. 

Inoltre dovrà presentare, unitamente alla suddetta cauzione provvisoria, l’impegno di 

un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 

50/16 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Si precisa che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo 

schema tipo di polizza approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 

n. 123/04 e di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

13)Altre informazioni:   

a) E’ ammesso il “soccorso istruttorio” con i limiti e le modalità di cui all’art. 83, 

comma 9, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.  

b) si procederà alla valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto disposto 

nell’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

c)Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e di cui alla Legge 68/99;   

d) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della 

presentazione dell’offerta non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di 

contribuzione di cui al precedente punto 11.3) del presente bando di gara; 

e) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino in uno dei divieti 

di cui all’art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;  

f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;     

g) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

h) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso percentuale offerto indicato 

in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione; 



i) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerta già presentata e nel 

caso in cui la ditta, entro i termini prescritti, produca più offerte, sarà considerata 

valida solo l’ultima offerta pervenuta; 

l)Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le 

più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione, mediante sorteggio; 

m)La Società appaltante si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento 

motivato, ove ne ricorra la necessità, l’annullamento della gara, la riapertura della 

gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni della stessa; 

n) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci, 

salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non 

ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, ai sensi dell’art. 83 

del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

o)I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, Informativa sulla Privacy è 

disponibile su: www.amapsa.it – link Privacy;     

 

14) Obblighi della ditta aggiudicataria:  

La Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione, deve presentare deposito cauzionale definitivo nella misura prevista 

dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi di quanto previsto nell’art. 4 del CSF, la Ditta aggiudicataria, entro quindici 

giorni dall’aggiudicazione provvisoria, dovrà consegnare il campionario completo 

della fornitura oggetto dell’appalto che verrà sottoposto presso i laboratori di AMAP 

S.p.A. o presso istituti indipendenti a tutte quelle verifiche tecniche che la Stazione 

Appaltante riterrà più opportune, con le modalità stabilite nell’art. 6, lett. a) del CSF. 

La Ditta aggiudicataria, entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà istituire 

un magazzino dedicato nel territorio della Regione Sicilia, ai fini e con le modalità 

stabiliti all’art. 6, lett. b) del CSF. 



La Ditta aggiudicataria dovrà consentire in qualsiasi momento e per tutta la durata del 

contratto, sopralluoghi in produzione negli stabilimenti di produzione da parte di una 

delegazione incaricata da AMAP, come meglio precisato all’art. 6 lettera c) del CSF. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e obblighi di cui alle lett. d), e), f) 

dell’art. 6 del CSF nonchè tutti quei documenti che verranno eventualmente richiesti 

dall’AMAP S.p.A. Stazione Appaltante a dimostrazione della permanenza del 

possesso dei requisiti che le hanno consentito l’ammissione alla gara o in sostituzione 

di quelli già prodotti e scaduti o, comunque, tutta quella documentazione che 

l’AMAP S.p.A. ritenga di dovere acquisire. 

Nel caso di RTI o di consorzi, atto costitutivo del raggruppamento con mandato 

collettivo di rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero, in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio. 

La ditta aggiudicataria, ha, altresì, l’obbligo, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 6 del 

14.05.2009 ed ai sensi della Legge 136/10 e s.m.i. di indicare il “numero di conto 

corrente unico”, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, sul quale far confluire tutte le somme relative 

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi a 

mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il 

mancato rispetto del predetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto, in qualunque stato esso 

si trovi, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta stesso 

siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 

reati di criminalità organizzata. 

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto ovvero dai 

documenti presentati risulterà che lo stesso non si trova nelle condizioni richieste 

dall’AMAP S.p.A., si disporrà la revoca dell’aggiudicazione con conseguente 

incameramento della cauzione. 

 

15) Verbale delle operazioni di gara e contratto- spese di pubblicità. 



Il verbale di gara verrà redatto da un Notaio designato dalla Stazione appaltante. 

Sono espressamente a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il verbale 

di gara e precisamente: 

Importo presunto di €. 1.600,00 per il primo verbale ed euro 700,00 per ogni verbale 

successivo e comunque fino ad un massimale di euro 2.500,00 oltre gli oneri fiscali 

relativi. 

Sono altresì espressamente a carico della ditta aggiudicataria le spese relative alla 

pubblicazione dell’avviso di gara e successivo esito sulla GURS, nonché sui 

quotidiani. 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva firmato in modalità elettronica tiene 

luogo di contratto; lo stesso diventa efficace nei termini previsti dall’art. 32 comma 9 

del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;  

L’AMAP S.p.A. potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del 

Codice Civile. 

L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge nonché della 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e da quanto previsto nel protocollo di 

Legalità. 

 

16) Precisazioni: Per quanto altro non previsto nel presente bando di gara si fa 

espresso rinvio alle norme del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.. 

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o 

dichiarazione non prescritti dal presente bando di gara. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Unità GCA (Gare, Contratti 

ed Acquisti) dell’AMAP S.p.A. Stazione Appaltante, all’indirizzo di cui al superiore 

punto 1.1. del presente bando di gara.  

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di 



cui all’informativa privacy, disponibile sul seguente sito internet: www.amapspa.it – 

link Privacy. 

Responsabile del Procedimento in fase dell’affidamento: Dott.ssa Claudia 

Craparotta. 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto : Geom. Giulio 

Marguglio. 



  

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’  
VANTAGGIOSA 

 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa attraverso la valutazione di n. 7 Elementi quantitativi, mediante 
l’applicazione della seguente formula matematica: 
 

Qx = Σi=1,7  ( Vi × Cx,i ) 
dove: 

Qx  =  indice di valutazione dell’offerta  x; 

Vi  =  valore attribuito all’Elemento i; 

Cx,i  =  coefficiente di merito dell’offerta  x  rispetto all’Elemento i; 

in cui i valori V e i coefficienti C per ognuno dei sette Elementi sono definiti come segue: 

ELEMENTO 1: PESO DEI RACCORDI SEMPLICI 

� valore:  V1 = 12  

� coefficiente: Cx,1 = 
maxsempliciRaccordipesodelIncrementoMax p

px

I

I

dei

xDittadellasempliciRaccordideipesodelIncremento
=








 

 
dove per Incremento del peso dei Raccordi semplici della Ditta x (abbreviato, Ipx) si 
intende la differenza tra la somma dei pesi di tutti i singoli articoli appartenenti alla 
famiglia di prodotti RACCORDI SEMPLICI di cui all’ART. 2 proposti dalla Ditta x (somma che 

viene  abbreviata con il simbolo Px e che verrà calcolata in sede di gara) e la somma dei 
pesi minimi dei RACCORDI SEMPLICI riportata nell’Allg. II, che risulta pari a 9.920 g: 

Ipx  =  (Px - 9.920) 

e dove il Max Incremento del peso dei Raccordi semplici (abbreviato, Ipmax) è il valore 
massimo tra gli Incrementi del peso dei Raccordi semplici relativi a tutte le ditte che 
concorrono all’attribuzione dell’Elemento 1.  

N.B.: I pesi degli articoli appartenenti alla famiglia di prodotti RACCORDI SEMPLICI di cui 
all’ART. 2 proposti dalla Ditta x potranno essere dedotti in sede di gara esclusivamente 
dalla relativa documentazione di cui al punto d.1 dell’ART. 5 del CSF.  

ELEMENTO 2: SUPERAMENTO DELLE PROVE PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 
1254-3 ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI 
PROVA PREVISTI NELLA TABELLA 5 DELLA NORMA UNI EN 
12201-5 RELATIVAMENTE AI RACCORDI PER TUBI IN 
POLIETILENE 

� valore:  V2 = 12  
 



� coefficiente: Cx,2 = 1  se per la Ditta x il suddetto requisito è dimostrato 

pienamente in sede di gara attraverso la documentazione 

stabilita al punto d.2 dell’ART. 5 del CSF; 

Cx,2 =  0  in caso contrario. 

ELEMENTO 3: FORZA MASSIMA DI SFILAMENTO DEI RACCORDI PER TUBI IN 
POLIETILENE 

� valore:  V3 = 12 

� coefficiente: Cx,3 = 
maxPE tubi Raccordi fmrsIncremento Max F

Fx

I

IxDittadellaPEtubiRaccordifmrsIncremento =







 

 
dove per Incremento fmrs Raccordi tubi PE (abbreviato, IFx) si intende la differenza tra la 
somma dei valori di forza massima di resistenza allo sfilamento (f.m.r.s.) di tutti i singoli 
articoli appartenenti alla famiglia di prodotti RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE proposti 

dalla Ditta x (somma che viene  abbreviata con il simbolo Fx e che verrà calcolata in sede 
di gara) e la somma dei valori minimi di f.m.r.s dei RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE 
prevista nell’Allg. II, che risulta pari a 102.200 N: 

IFx =  (Fx – 102.200 ) 

e dove il Max Incremento fmrs dei Raccordi tubi PE è il valore massimo tra gli Incrementi 
fmrs Raccordi tubi PE relativi a tutte le ditte che concorrono all’attribuzione dell’Elemento 
3.  

N.B.: I valori di forza massima di resistenza allo sfilamento (f.m.r.s.) degli articoli 
appartenenti alla famiglia di prodotti RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE proposti dalla Ditta 
x potranno essere dedotti in sede di gara esclusivamente dalla relativa documentazione di 
cui al punto d.3 dell’ART. 5 del CSF.  

ELEMENTO 4: COEFFICIENTE DI PORTATA Kv DEI RUBINETTI CON RITEGNO 
INCORPORATO 

� valore:  V4 = 12  

� coefficiente: Cx,4 = 
maxincorpor. ritegno Rubinetti IncrementoMax

.

K

kx

I

I

Kv

xDittadellaincorporritegnoRubinettiKvIncremento =







 

 
dove per Incremento Kv Rubinetti ritegno incorp. (abbreviato, IKx) si intende la differenza 
tra la somma dei coefficienti di portata Kv di tutti i singoli articoli appartenenti alla 
sottofamiglia di prodotti RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO di cui all’ART. 2 proposti 

dalla Ditta x (somma che viene abbreviata con il simbolo Kx e che verrà calcolata in sede di 
gara) e la somma dei valori minimi di Kv degli stessi articoli prevista nell’Allg. II, che 
risulta pari a 258 mc/h: 

IKx =  (Kx - 258 ) 

e dove il Max Incremento Kv Rubinetti ritegno incorpor. è il valore massimo tra gli 
Incrementi Kv Rubinetti ritegno incorp. relativi a tutte le ditte che concorrono 
all’attribuzione dell’Elemento 4. 



N.B.: I coefficienti di portata Kv degli appartenenti alla sottofamiglia di prodotti RUBINETTI 

CON RITEGNO INCORPORATO di cui all’ART. 2 proposti dalla Ditta x potranno essere dedotti 
in sede di gara esclusivamente dalla relativa documentazione di cui al punto d.4 dell’ART. 
5 del CSF.  

ELEMENTO 5: SUPERAMENTO DELLE PROVE PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 
13828 E DELLA NORMA UNI EN 12266-1 RELATIVAMENTE ALLE  
VALVOLE A SFERA SEMPLICI 

� valore:  V5 = 12  
 

� coefficiente: Cx,5 = 1  se per la Ditta x il suddetto requisito è dimostrato 

pienamente in sede di gara attraverso la documentazione 

stabilita al punto d.5 dell’ART. 5 del CSF; 

Cx,5 =  0  in caso contrario. 

ELEMENTO 6: CERTIFICAZIONE ISO 14001 

� valore:  V6 = 10  
 

� coefficiente: Cx,6 = 1  se per la Ditta x il suddetto requisito è dimostrato 

pienamente in sede di gara attraverso la documentazione 

stabilita al punto d.6 dell’ART. 5 del CSF; 

Cx,6 =  0  in caso contrario. 

ELEMENTO 7: RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUI PREZZI 

� valore:  V7 = 30  
 

� coefficiente: Cx,7 = 

15.0

max

15.0

 prezzi suiunico epercentual RibassoMax 







=









R

RxDittadellaprezzisuiunicoepercentualRibasso x  

 
dove il Ribasso percentuale unico sui prezzi la Ditta x (abbreviato, Rx) è lo 

sconto percentuale unico proposto dalla Ditta x (nelle modalità di cui al 

Bando di gara e prendendo in considerazione gli importi unitari riportati 

all’ART. 15) e il Max Ribasso percentuale unico sui prezzi (abbreviato, Rmax) è 

il valore massimo tra i Ribassi percentuali unici sui prezzi delle Ditte 

partecipanti. 

Ai fini dell’esclusione delle offerte ritenute anomale, la stazione appaltante procederà 

ad individuare quelle anormalmente basse da assoggettare alla verifica prevista 

all’art. 97 comma 3 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. 



 
 


