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ART. 1 - OGGETTO  

Il presente Capitolato Speciale di Fornitura (abbreviato, d’ora in avanti, CSF) ha per oggetto la 

fornitura di Raccorderia e valvole in ottone da utilizzare negli impianti idrici in pressione dedicati 

alla distribuzione di acqua destinata al consumo umano e gestiti da questa Società, da acquistare a 

contratto aperto mediante asta pubblica. 

Fanno parte integrante del presente CSF i seguenti allegati: 

Allegato  I   –  Criteri di valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa,  

Allegato II   –  Specifiche Tecniche, 

Allegato III   –  Articoli e relativo produttore, 

Allegato IV   –  Dichiarazione della ditta partecipante per l’attribuzione di punteggio relativo 

all’Elemento 1 dei criteri di valutazione dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

Allegato  V   –  Dichiarazione della ditta partecipante per l’attribuzione di punteggio relativo 

all’Elemento 4 dei criteri di valutazione dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

N.B.: ai fini di semplificare la scrittura di questo documento, di seguito – qualora non 

diversamente specificato – sarà sempre:  

� ART. = articolo del CSF; 

� Allg. = allegato al CSF. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura di Raccorderia e valvole in ottone (nel seguito, anche, la fornitura) comprende 

diciotto prodotti, che per analogia tipologica e costruttiva vengono nel seguito suddivisi nelle tre 

“famiglie di prodotti” denominate “Raccordi semplici”, “Raccordi per tubi in polietilene” e 

“Valvole a sfera”; quest’ultima famiglia è inoltre ripartita nelle due “sottofamiglie di prodotti” 

chiamate “Rubinetti con ritegno incorporato” e “Valvole a sfera semplici”.  

In particolare, i prodotti oggetto della fornitura sono i seguenti: 

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; 



  

                                                               CSF Raccorderia e valvole in ottone  
 

 Servizio AFGE/Unità MNC                                     3/40                                                           15/06/2017 
 

da cui, in relazione alle misure impiegate da questa Stazione appaltante, deriva un totale di 

novantasei differenti pezzi (nel seguito denominati, semplicemente, “articoli”), che verranno 

elencati in dettaglio all’ART. 15 e descritti nell’Allg. II. 

ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA E METODO DI AGGIUDI-
CAZIONE DELL’APPALTO 

La fornitura di Raccorderia e valvole in ottone dovrà essere effettuata fino alla concorrenza di € 

500.000,00 (euro cinquecentomila/00) oltre IVA e comunque entro 24 mesi dalla data di 

aggiudicazione definitiva, prorogabile di ulteriori sei mesi. 

L’aggiudicazione della fornitura si basa sul metodo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui al comma 2 dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante 

l’attribuzione di un punteggio variabile da 0 a 100 che in sede di gara scaturirà dalla valutazione dei 

sette Elementi di seguito elencati: 

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; 

che verrà calcolato attraverso i Criteri di valutazione dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa descritti all’Allg. I. 

Si precisa che:  

� la gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà totalizzato il punteggio maggiore; 

� 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; 

� al fine di aver diritto all’attribuzione di punteggio relativo agli Elementi 1 - 6 è necessario e 

indispensabile che i relativi documenti, riportati all’ART. 5 dal punto d.1. al punto d.6, siano 

presentati contestualmente al ribasso percentuale unico sui prezzi, ovvero in sede di gara; 
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� assenza, incompletezza, vizio o eventuale causa di inaccettabilità della documentazione 

indicata a uno qualsiasi dei suddetti punti d.1 - d.6 dell’ART. 5 non comporteranno 

l’esclusione della Ditta dalla gara, ma determineranno l’attribuzione di un punteggio pari a 

zero per gli Elementi a essi relativi. 

ART. 4 - GARANZIE DI QUALITA’ 

1. I prodotti proposti dalle Ditte partecipanti devono soddisfare pienamente tutti i requisiti 

stabiliti nell’Allg. II. 

2. La qualità, le dimensioni, l’aspetto e la finitura dei manufatti devono essere costanti dalla 

pima all’ultima consegna della fornitura. 

A tal fine, è stabilito fin d’ora che, fatta salva l’eventualità di cui all’ART. 13, per tutta la 

durata del contratto ogni articolo elencato all’ART. 15 dovrà essere realizzato da un solo 

costruttore (tra un articolo e il relativo costruttore vale dunque una relazione logica di 

corrispondenza univoca) e, in sede di gara, la ditta partecipante ne deve anticipare i dati 

attraverso la documentazione prevista al punto a.2 oppure al punto b.2 del successivo ART. 5 

(a seconda dei due casi previsti al seguente comma 6 del presente articolo). 

3. Tutti gli articoli in fornitura devono essere fabbricati attraverso processi governati da Sistemi 

di Gestione di Qualità conformi alle norme ISO 9001 e certificati da enti accreditati 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 fase di produzione devono essere assicurati monitoraggi continui sulla materia prima, sui 

semilavorati e sul prodotto finito, nonché collaudi prestazionali sui manufatti, per garantire 

la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti indicati sull’Allg. II. La ditta 

aggiudicataria, su richiesta dell’Amap, ha l’obbligo di produrne prova documentale entro tre 

giorni lavorativi dalla richiesta, compresi i documenti di trasporto della materia prima. 

4. Applicando quanto previsto dall’art. 137 del D.L. n.50 del 18 aprile 2016, è richiesto che 

almeno il 50% della fornitura debba essere stata prodotta negli Stati membri della Comunità 

Europea, vincolo che va inteso per ogni famiglia di prodotti di cui all’ART. 2.  

5. Il campionario completo di fornitura che la ditta in aggiudicazione provvisoria è tenuta a 

consegnare (vedi ART. 6) verrà sottoposto, presso i laboratori Amap o presso istituti 

indipendenti, a tutte quelle verifiche tecniche che la Stazione appaltante riterrà più 

opportune per accertare il pieno soddisfacimento di quanto stabilito al precedente comma 1.  

Si precisa che qualora:  

� il campionario risultasse non conforme ai requisiti stabiliti all’Allg. II,  

oppure 

� si accertasse che i valori di Peso dei RACCORDI SEMPLICI, di Forza massima di sfilamento 

dei RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE o di Coefficiente di portata Kv dei RUBINETTI CON 

RITEGNO INCORPORATO del campionario fossero inferiori1 rispetto a quelli riscontrabili sui 

documenti di cui ai punti d.1, d.3 e d.4 dell’ART. 5 eventualmente presentati per il 

riconoscimento di punteggio relativo agli Elementi 1, 3 e 4 di cui all’ART. 3, l’Amap potrà 

d’ufficio revocare l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta che in sede di gara 

avrà conseguito il punteggio immediatamente inferiore. 

                                           

 

1
  Si applicherà una tolleranza del 5% su ogni singolo articolo. 
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Una volta che sarà stata effettuata l’aggiudicazione definitiva, il campionario resterà vincolato 

presso il magazzino societario per tutta la durata del contratto, e potrà essere utilizzato 

dall’Amap per determinare l’accettazione della merce anche per semplice confronto visivo: è 

stabilito fin d’ora che verranno respinti prodotti che non siano identici agli esemplari che 

compongono il suddetto campionario. 

6. Oltre a dover dimostrare di aver preso visione degli aspetti tecnici della gara (attraverso 

l’accettazione del presente capitolato, dei criteri assunti per l’aggiudicazione e dei requisiti 

della fornitura), la ditta partecipante è tenuta a far conoscere in sede di gara “chi costruisce 

cosa e dove”, ovvero a fornire contezza della provenienza dei manufatti, indicando di ogni 

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

produttivo di quest’ultimo. Si possono configurare due casi: 

6.a  che la Ditta partecipi alla gara in qualità di produttore dell’intera fornitura. In tal caso, 

contestualmente all’offerta economica, essa dovrà presentare tutta la documentazione 

indicata dal punto a.1 al punto a.4 dell’ART. 5;  

6.b che la Ditta partecipi alla gara in qualità di rivenditore ed eventualmente anche di 

produttore di una parte della fornitura. In tal caso, contestualmente all’offerta 

economica, essa dovrà presentare tutta la documentazione indicata dal punto b.1 al 

punto b.3 dell’ART. 5.  

7. La ditta partecipante è tenuta a dimostrare la conformità dei manufatti dalla stessa proposti 

ai requisiti previsti nell’Allg. II e, a tal fine, contestualmente all’offerta economica deve 

presentare la documentazione indicata dal punto c.1 al punto c.5 dell’ART. 5.  

8. Questa Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento il rispetto di 

quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, attraverso controllo documentale e tutte le 

prove tecniche sul prodotto che riterrà più opportune da effettuarsi presso proprio 

laboratorio o altro istituto indipendente a sua scelta.  

9. E’ diritto dell’Amap respingere la merce che contravviene  a quanto è stabilito nel presente 

CSF e pretenderne la sostituzione a spese della ditta aggiudicataria, che è obbligata a 

ottemperare in tal senso nel più breve tempo possibile. 

ART. 5 -  DOCUMENTAZIONE CHE LA DITTA DEVE PRESENTARE IN 
SEDE DI GARA 

a. Documentazione necessaria per dar prova di aver preso visione degli aspetti 

tecnici della gara e per fornire contezza della provenienza dei manufatti: caso 

in cui la Ditta partecipi in qualità di produttore dell’intera fornitura 

(condizione di cui al punto 6.a dell’ART. 4): 

a.1 Copia del presente CSF, dell’Allg. I e dell’Allg. 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 
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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’Allg. 

II.  

b. Documentazione necessaria per dar prova di aver preso visione degli aspetti 

tecnici della gara e per fornire contezza della provenienza dei manufatti:  caso 

in cui la Ditta partecipi in qualità di rivenditore ed eventualmente anche di 

produttore di una parte della fornitura (condizione di cui al punto 6.b 

dell’ART. 4): 

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

legale rappresentante della ditta partecipante. 

b.2 L’Allg. 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’Allg. 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’Allg. 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’Allg. 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’Allg. 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.  

c. Documentazione necessaria per dimostrare la conformità dei manufatti ai 

requisiti previsti nell’Allg. II (comma 7 dell’ART. 4): 

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 
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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’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.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’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; 

� 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:  
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� 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). 

d. Documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione di punteggio relativo agli 

Elementi 1 – 6 di cui all’ART. 3  secondo il criterio precisato all’Allg. I: 

d.1 per l’Elemento 1: 

 L’Allg. 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) e, 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). 

d.2 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. 

d.3 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 
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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 3 verrà attribuito punteggio zero. 

d.4 per l’Elemento 4: 

 L’Allg. 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) e, 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’Allg. 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. 

d. 5 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.  
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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 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. 

d.6 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 Tab. 1 dell’Allg. 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.  

ART. 6 -  ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA  

a. CONSEGNA CAMPIONARIO 

Entro quindici giorni solari dall’aggiudicazione provvisoria la ditta aggiudicataria deve consegnare 

un campionario completo della fornitura, ovvero novantasei differenti esemplari, che verrà 

impiegato dall’Amap per gli scopi indicati al comma 5 dell’ART. 4.  

Il suddetto campionario sarà svincolato dieci giorni dopo la revoca dell’aggiudicazione provvisoria 

oppure, in caso di aggiudicazione definitiva, quindici giorni dopo la scadenza del contratto o 

successiva variazione (vedi ART. 12) o eventuale rescissione. Il ritiro del campionario così 

svincolato dovrà essere effettuato a spese della Ditta. 

b. MAGAZZINO DEDICATO  

Dovendo questa Società disporre dei prodotti oggetto del presente CSF in relazione alla frequenza 

di impiego degli stessi, si fa obbligo alla ditta aggiudicataria di istituire entro venti giorni 

dall’aggiudicazione definitiva un magazzino dedicato nel territorio della regione Sicilia, in cui 

devono essere tenute scorte di materiale destinato all’Amap inerente la presente fornitura di 

Raccorderia e valvole in ottone. 

In particolare, premesso che, in funzione della relativa frequenza di impiego, tutti gli articoli in 

fornitura sono stati classificati da questa Società in tre categorie di movimentazione (alta, media e 

bassa, come indicato all’ART. 15), la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, attraverso suddetto 

magazzino dedicato, l’evasione degli ordini Amap nei tempi specificati al successivo ART. 7. 
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L’AMAP si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento e per tutta la durata del contratto 

sopralluoghi presso il magazzino dedicato di cui sopra, dandone un preavviso con tre giorni di 

anticipo.  

Nel caso in cui la Ditta non dovesse ottemperare pienamente al presente comma, questa Stazione 

appaltante avrà pieno diritto a risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva di cui al 

Bando di gara con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

c. SOPRALLUOGHI IN PRODUZIONE 

Su richiesta di questa Società, la ditta aggiudicataria deve consentire in qualsiasi momento, e per 

tutta la durata del contratto, sopralluoghi negli stabilimenti di produzione da parte di una 

delegazione appositamente incaricata da Amap e che, previo preavviso di almeno sette giorni 

solari, potrà essere inviata presso gli stabilimenti della ditta stessa (qualora si configuri la 

condizioni di cui al punto 6.a dell’ART. 4) o, a insindacabile scelta dell’Amap, di uno qualsiasi dei 

produttori indicati nell’Allg. III (qualora si configuri la condizione di cui al punto 6.b dell’ART. 4). 

Suddetti sopralluoghi verranno finalizzati a: 

� effettuare il collaudo in contraddittorio di una fornitura destinata ad Amap finalizzato alla 

verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti nell’Allg. II; 

� visionare i luoghi e gli impianti strettamente connessi alla realizzazione e al controllo di qualità 

dei prodotti oggetto della fornitura, nonché i documenti associati ad una determinata commessa 

– dall’ordine alla consegna, dalla materia prima al manufatto finito – e gli strumenti di misura 

previsti dal Sistema di Gestione della Qualità per il monitoraggio in produzione; 

� effettuare Audit di II parte relativi al Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente. 

In caso di collaudo negativo di un determinato lotto, o di una non conformità di sistema, la Ditta 

dovrà promuovere tutte le azioni correttive necessarie alla risoluzione del problema.  

Qualora si riscontrasse, invece, la carenza sostanziale di strutture, impianti o attrezzature 

necessarie per garantire la qualità e le prestazioni previste dall’Allg. II, sarà pieno diritto della 

Società risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva di cui al Bando di gara con diritto 

al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla delegazione Amap incaricata per gli scopi del 

presente comma c. saranno a totale carico della ditta aggiudicataria fino a un totale di tre 

sopralluoghi per un numero massimo di due persone. Non comporta alcuna eccezione l’eventuale 

ubicazione all’estero degli stabilimenti di produzione. 

d. DOCUMENTAZIONE IN FASE DI CONSEGNA 

Se richiesto sull’ordine, le VALVOLE A SFERA di cui all’ART. 2 dovranno essere accompagnate da 

certificato 2.2. di cui alla norma UNI EN 10204 da cui risulti la conformità della merce fornita ai 

requisiti all’Allg. II, con allegata documentazione inerente l’origine della materia prima. 

e. CONSEGNA DI ARTICOLI NON PREVISTI IN FONITURA 

Su eventuale richiesta di questa Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire  

manufatti diversi da quelli indicati all’ART. 15, qualora risultino nei cataloghi ufficiali dalla stessa 

(qualora si configuri il caso di cui al punto 6.a dell’ART. 4) oppure di uno dei produttori di cui 

all’Allg. III (qualora si configuri il caso di cui al punto 6.b dell’ART. 4), e a condizioni economiche 

riconducibili o equivalenti a quelle di cui al contratto relativo alla gara de quo. 
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f. IMBALLAGGIO E MOVIMENTAZIONE  

Tutti gli articoli in fornitura devono essere confezionati in scatole di cartone munite di etichetta 

identificativa con almeno i seguenti dati: produttore, lotto di produzione, misura e denominazione 

del prodotto. 

Suddette scatole devono essere protette, eventualmente mediante imballaggio con pellicola in 

materiale plastico, per tutte le operazioni di movimentazione, trasporto e consegna al fine di evitare 

danni. 

ART. 7 - ORDINI,TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Secondo le proprie insindacabili esigenze di impiego, questa Società richiederà i prodotti alla ditta 

aggiudicataria trasmettendo ordini di fornitura parziali, su cui saranno indicati gli articoli richiesti 

con relative misure e quantità. 

Si stabilisce che ciascun ordine parziale non potrà avere importo inferiore a € 1.000,00 (euro 

mille/00). 

Gli ordini dovranno essere evasi mediante consegna franco nostro magazzino sito in via Riserva 

Reale n.10 a Palermo tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ad esclusione del sabato, 

con la seguente tempistica: 

A. ordini normali: entro e non oltre 20 gg. i lavorativi; 

B. ordini urgenti (vedi comma b. dell’ART. 6 per la definizione delle categorie di movimentazione 

e l’ART. 15 per le relative assegnazioni):  

� entro 24 ore per articoli a movimentazione alta (obbligo valido fino a cento pezzi); 

� entro tre giorni solari per articoli a movimentazione media (obbligo valido fino a cinquanta 

pezzi); 

� entro sette giorni solari per articoli a movimentazione bassa (obbligo valido fino a dieci 

pezzi). 

Farà fede la data di trasmissione dell’ordine. 

La consegna deve avvenire a cura e a spese della ditta aggiudicataria. 

Non sono ammesse consegne frazionate relative a uno stesso ordine. Tuttavia, a discrezione di 

questa Società e in funzione del grado di urgenza di impiego del materiale ordinato, sarà presa in 

considerazione l’accettazione della merce. 

Il personale addetto alla consegna dovrà attenersi alle disposizioni sulla sicurezza e sulla salute dei 

lavoratori vigente presso il magazzino di questa Società di cui al documento di valutazione dei 

rischi (DVR) societario - con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) - che verranno indicate alla Ditta dopo l’aggiudicazione definitiva. 

ART. 8 - PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA 

In caso di ritardi nei tempi di consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente ART. 7, verrà 

applicata una penale che sarà pari allo 0,50% dell’importo totale della singola fornitura per ogni 

giorno solare di ritardo, fino a un massimo del 10%.  

Nell’eventualità che un ordine venga evaso con più consegne frazionate, il calcolo dei giorni di 

ritardo verrà computato sulla data di validazione dell’ultimo documento di accompagnamento che 

completa lo stesso ordine. 
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Qualora il ritardo della consegna dovesse superare i trenta giorni solari e/o comunque nel caso in 

cui la ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni presenti, questa 

Stazione appaltante potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a 

maggiori spese della ditta stessa, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al 

Bando di gara, con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.  

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno 

trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

ART. 9 - VERIFICHE IN ACCETTAZIONE 

Questa Stazione appaltante, al fine di verificare la rispondenza con tutte le prescrizioni del presente 

CSF e in particolare dell’Allg. II, effettuerà il collaudo in situ o presso laboratorio esterno sulle 

forniture consegnate presso proprio il magazzino attraverso: 

� verifiche dimensionali, 

� verifiche ponderali, 

� controllo di accoppiamento sul filetto, ove applicabile, 

� verifica assenza di difetti quali cricche, bolle, fessurazioni, segni di riparazione o altri difetti;  

� verifica di conformità della marchiatura,  

� verifica di funzionamento organo di manovra, ove applicabile, 

che potrà essere  integrato con verifiche prestazionali e/o con analisi chimiche sui materiali presso 

istituti indipendenti. 

In caso di collaudo negativo, la merce appartenente al lotto difettoso verrà respinta e resterà 

stoccata presso il Magazzino Amap in attesa di ritiro per un massimo di quindici giorni, trascorsi i 

quali sarà rispedita al mittente a carico della ditta aggiudicataria.  

Si precisa che le spese sostenute per il collaudo negativo saranno comunque addebitate a 

quest’ultima e, in merito all’applicazione di quanto stabilito all’ART. 8, in attesa della sostituzione 

dei manufatti che non hanno superato il collaudo, i tempi di ritardo sulla consegna verranno 

comunque computati senza soluzione di continuità a partire dalla data di ricevimento dell’ordine.  

ART. 10 - PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato entro i 60 gg. fine mese successivi alla data di emissione delle fatture 

relative alle consegne parziali. Le stesse dovranno essere trasmesse al Protocollo societario. 

In caso di contestazione della fornitura, i termini di pagamento di cui sopra verranno 

automaticamente interrotti per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al 

conseguente eventuale adempimento. La penale per ritardata consegna prevista all’ART. 8 del 

presente CSF sarà comunque applicata. 

ART. 11 - FATTURAZIONE - REVISIONE PREZZI 

La fatturazione avverrà in base ai prezzi praticati in sede di gara, applicando lo sconto percentuale 

offerto che la ditta aggiudicataria avrà proposto in base a calcoli di sua propria convenienza e a suo 

rischio, che comprendono tutti gli oneri di cui al presente capitolato e che sono invariabili ed 

indipendenti  da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.  
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Pertanto, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per 

qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione o durante il corso della 

fornitura. 

ART. 12 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA 

La Stazione appaltante potrà aumentare o diminuire la fornitura in misura non superiore al 20% 

rispetto all’importo contrattuale.  

La richiesta di variazione potrà essere inoltrata entro 3 (tre) mesi dal termine finale di consegna.  

Nell’ipotesi in cui la Società si avvalga della presente pattuizione, il prezzo offerto rimarrà 

invariato. 

ART. 13 - NULLA OSTA AD ALTRO COSTRUTTORE 

Configurandosi la condizione di cui al punto 6.b dell’ART. 4, nel caso in cui, per uno dei costruttori 

indicati all’Allg. III venga a mancare la capacità a produrre, la ditta aggiudicataria dovrà darne 

immediatamente comunicazione a questa Società, allegando relativa prova documentale, e nel più 

breve tempo possibile dovrà richiedere il nulla osta per un altro produttore, limitatamente per la 

realizzazione degli articoli di cui all’Allg. III rimasti privi del costruttore recesso. Per dar seguito a 

suddetta richiesta di nulla osta, questa Stazione appaltante richiederà alla Ditta di produrre tutta la 

documentazione necessaria a dimostrare la necessaria conformità del produttore proposto e dei 

relativi prodotti a quanto è previsto nel presente CSF e nei suoi allegati. Si precisa che non 

verranno accettati in alcun caso manufatti provenienti da costruttori diversi da quelli indicati 

all’Allg. III senza nulla osta Amap. 

ART. 14 - AVVERTENZE 

La partecipazione alla presente trattativa comporta la piena e incondizionata accettazione di tutto 

quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e  nei sui allegati. 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.  

ART. 15 - CODICE ARTICOLO, DENOMINAZIONE AMAP, CATEGORIA 
DI MOVIMENTAZIONE E PREZZO UNITARIO 

RACCORDI SEMPLICI (NR. 58 ARTICOLI) 

ARTICOLO DENOMINAZIONE  AMAP 
CAT. 
MOV. 

PREZZO 
UNITARIO 

(euro) 

0049196251 BARILOTTO IN OTTONE 2" M/M A 5.24 

0049196252 BARILOTTO IN OTTONE 1" M/M A 12.54 

0048120270 CROCE IN OTTONE ¾”x1” B 9.00 

0048120200 CROCE IN OTTONE 1”x1” M 10.12 

0048120290 CROCE IN OTTONE 1”x1.½” B 19.80 

0048120160 CROCE IN OTTONE 1”x2” A 15.97 

0048120170 CROCE IN OTTONE 2”x2” B 26.71 
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0048131020 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x¾” B 1.24 

0048131030 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x1” M 2.08 

0048131531 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x2” M 10.30 

0048131040 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ¾”x1” A 2.08 

0048131070 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ¾”x2” B 6.40 

0048131580 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1” B 2.00 

0048131050 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1.¼” B 2.40 

0049001000 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1.½” B 2.09 

0048131530 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x2” B 5.98 

0048131540 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1.¼”x2” B 4.90 

0048131550 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1.½”x2” B 5.14 

0048139700 GOMITO IN OTTONE ½” M 1.90 

0048139720 GOMITO IN OTTONE ¾” B 2.56 

0048139730 GOMITO IN OTTONE 1” A 4.84 

0048139928 GOMITO IN OTTONE 1”x2” M 15.40 

0048139750 GOMITO IN OTTONE 1.½” B 11.44 

0048139760 GOMITO IN OTTONE 2” M 14.32 

0048148210 MANICOTTO IN OTTONE ½” B 1.36 

0048148220 MANICOTTO IN OTTONE ¾” M 1.72 

0048148230 MANICOTTO IN OTTONE 1” M 2.68 

0048148250 MANICOTTO IN OTTONE 1.½” B 5.44 

0048148260 MANICOTTO IN OTTONE 2” B 8.68 

0048160310 NIPPLO IN OTTONE ½” B 1.00 

0048160320 NIPPLO IN OTTONE ¾” B 1.36 

0048160330 NIPPLO IN OTTONE 1” M 2.08 

0048160350 NIPPLO IN OTTONE 1.½” B 4.60 

0048160360 NIPPLO IN OTTONE 2” M 7.84 

0049002040 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x¾” B 1.00 

0049002010 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x1” A 2.32 

0049002024 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x2” B 11.68 

0049002015 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ¾”x1” B 2.08 

0049002027 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ¾”x2” B 10.36 

0049002030 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE 1”x2” B 9.28 

0049002035 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE 1.½”x2” B 8.68 
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0048171020 RACCORDO PER CONTATORE ½”x¾” M 2.56 

0048171040 RACCORDO PER CONTATORE ½”x1” B 3.00 

0048171050 RACCORDO PER CONTATORE ¾”x1” M 3.51 

0048171090 RACCORDO PER CONTATORE 1”x1.¼” B 5.96 

0048171130 RACCORDO PER CONTATORE 1”x1.½” M 4.90 

0048171200 RACCORDO PER CONTATORE 1.½”x2” M 13.48 

0048171180 RACCORDO PER CONTATORE 2”x2.½” M 24.25 

0048189910 T IN OTTONE ½” B 2.80 

0048189920 T IN OTTONE ¾” B 3.40 

0048189930 T IN OTTONE 1” A 5.32 

0048189980 T IN OTTONE 1”x2” A 10.96 

0048189950 T IN OTTONE 2” B 16.36 

0048190980 TAPPO IN OTTONE ½” M 1.12 

0048190990 TAPPO IN OTTONE ¾” M 1.48 

0048191000 TAPPO IN OTTONE 1” M 2.33 

0048191020 TAPPO IN OTTONE 1.½” B 3.40 

0048191030 TAPPO IN OTTONE 2” B 5.08 

RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE (NR. 15 ARTICOLI) 

ARTICOLO DENOMINAZIONE  AMAP 
CAT. 
MOV. 

PREZZO 
UNITARIO 

(euro) 

0048149350 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 20 M 3.84 

0048149351 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 25 A 5.40 

0048149352 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 32 A 7.80 

0048149370 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 40 A 10.78 

0048149380 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 63 A 28.00 

0048171400  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 20 x ½” F A 3.04 

0048171461  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 25 x ¾” F A 3.90 

0048171420  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 40 x 1" F A 7.00 

0048171463  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 40 x 1.¼ F A 8.30 

0048171440  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 63 x 2" F A 13.24 

0048171450  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 20 x ½” M A 2.92 
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0048171460  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 25 x, ¾” M A 3.80 

0048171470  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 40 x 1" M A 6.76 

0048171462  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 40 x 1.¼ M A 8.00 

0048171430  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø 63 x 2" M A 12.88 

VALVOLE A SFERA 

RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO (NR. 13 ARTICOLI) 

ARTICOLO DENOMINAZIONE  AMAP 
CAT. 
MOV. 

PREZZO 
UNITARIO 

(euro) 

0049171550 RUBINETTO UNIDIREZIONALE ½” A 11.08 

0049171560 RUBINETTO UNIDIREZIONALE ¾” M 15.64 

0049171570 RUBINETTO UNIDIREZIONALE 1” M 22.36 

0049171580 RUBINETTO UNIDIREZIONALE 1.½” M 46.48 

0049171590 RUBINETTO  UNIDIREZIONALE 2” M 78.16 

0049171591 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI ½” A 16.00 

0049171592 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI ¾” M 25.00 

0049171593 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI 1” M 34.00 

0049171594 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI 1.½” M 85.00 

0049171595 RUBINETTOUNIDIREZIONALE CON SCARICHI 2” M 130.00 

0049171596 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO½” A 14.00 

0049171597 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO ¾” M 23.50 

0049171598 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO 1” M 33.00 

VALVOLE A SFERA SEMPLICI (NR. 10 ARTICOLI) 

ARTICOLO DENOMINAZIONE  AMAP 
CAT. 
MOV. 

PREZZO 
UNITARIO 

(euro) 

0049196190 VALVOLA A SFERA F/F ½” M 5.80 

0049196200 VALVOLA A SFERA F/F ¾” M 8.08 

0049196230 VALVOLA A SFERA F/F 1” M 10.84 

0049196170 VALVOLA A SFERA F/F 1.½” B 25.60 

0049196210 VALVOLA A SFERA F/F 2” B 37.60 

0049172460 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F ½” A 5.80 

0049172470 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F ¾” M 8.08 

0049172480 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F 1” M 10.84 

0049172490 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F 1.½” M 25.60 
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0049172500 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP.  M/F 2” M 37.60 

N.B.: A, B e M si riferiscono alla classificazione degli articoli, operata in base alla relativa frequenza di 
impiego, e indicano rispettivamente una movimentazione alta, media e bassa (vedi comma b,. ART. 6)  
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ALLEGATO I   – CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA  

ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA 
 

Facendo riferimento a quanto previsto all’ART. 3 del CSF, 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  
 



  

                                               CSF Raccorderia e valvole in ottone,  Allegato I 
 

 Servizio AFGE/Unità MNC                                     20/40                                                           15/06/2017 
 

� 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. 
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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. 
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ALLEGATO II  –  SPECIFICHE TECNICHE 

PAR. 1.  OGGETTO  

Le presenti Specifiche Tecniche stabiliscono i requisiti tecnici e le caratteristiche dei prodotti 

descritti all’ART. 2 del Capitolato Speciale di Fornitura (nel seguito, CSF) per RACCORDERIA E 

VALVOLE IN OTTONE.  

PAR. 2.  RIFERIMENTI TECNICI 

I riferimenti tecnici richiamati nelle presenti Specifiche Tecniche e nel Capitolato Speciale di 

Fornitura, da applicare anche per quanto non espressamente precisato, sono elencati di seguito. 

 

UNI EN ISO 9001:2015  
 

Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 
  

 

UNI EN ISO 14001:2015 
 

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso 
 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-
1:2015 

 

Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono 
audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti 
  

 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025-
1:2015 
 

 

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
taratura 
 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 10750-1 
 

Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata 
dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali 
 

 

UNI EN 12165:2016 
 

Rame e leghe di rame - Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio 
  

 

UNI EN 12164:2016 
 

Rame e leghe di rame - Barre per torneria 
  

 

UNI EN 12168:2016 
 

Rame e leghe di rame - Barre forate per torneria  
 

 

UNI EN 805:2002 
 

 

Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti 
all'esterno di edifici 
 

 

UNI 1069:1940  
 

Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a 
bocchettone.  
 

 

UNI EN ISO 228-1:2003 
 

 

Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - 
Dimensioni, tolleranze e designazione  
 

 

UNI EN 1254-3:2000  
 

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di 
plastica con terminali a compressione 
  

 

UNI EN 12201-5:2015 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e 
per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità 
allo scopo del sistema 
  

 

UNI 9736:2014 
 

Raccordi fabbricati con giunzione mista metallo-polietilene per l'utilizzo 
in condotte di gas combustibili, acqua e altri fluidi in pressione e 
metallo-polipropilene per l'utilizzo in condotte di acqua e altri fluidi in 
pressione - Requisiti, prove, idoneità all'impiego e valutazione della 
conformità 
  

 

UNI EN 13828:2004 
 

Valvole per edifici - Rubinetti a sfera di leghe di rame e di acciaio 
inossidabile, a comando manuale, per l'approvvigionamento di acqua 
potabile negli edifici - Prove e requisiti 
  

 

UNI EN 12266-1:2012 
 

 

Valvole industriali - Prove di valvole metalliche - Prove in pressione, 
procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori 
  

 

UNI EN 10226-1:2006 
 

Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 
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Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e 
designazione 
 

 

UNI EN 681-1:2006 
 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di 
tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua - 
Parte 1: Gomma vulcanizzata 
  

 

UNI EN 10204:2005 
 

Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo 
  

 

UNI EN ISO 228-2:2003 
 

 

Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - 
Verifica mediante calibri 
  

PAR. 3.  REQUISITI TECNICI 

 

3.1  Requisiti tecnici dei RACCORDI SEMPLICI 

I. Premessa 

Come precisato all’ART. 2 del CSF, la famiglia di prodotti denominata RACCORDI SEMPLICI è 

costituita da  

� BARILOTTO,  

� CROCE,  

� DOPPIA VITE,  

� GOMITO,  

� MANICOTTO,  

� NIPPLO,  

� NIPPLO RIDOTTO,  

� RACCORDO PER CONTATORE 

� T,  

� TAPPO. 
 

I manufatti di cui sopra, per i quali è previsto l’uso esclusivo di ottone idoneo per l’uso potabile e di 

nessun altro materiale, devono essere progettati e realizzati per impianti idraulici.  

II. Descrizione 

� BARILOTTO 

Elemento tubolare che presenta le due estremità filettate a maschio, e realizzato per lavorazione di 

barra di ottone forata trafilata. Lunghezza non inferiore a mm 100, comprensiva delle parti 

filettate. 

� CROCE 

Elemento a croce realizzato in un unico pezzo per lavorazione di semilavorato generato per 

stampaggio da barra piena di ottone, con tutte e quattro le sue estremità filettate femmina. Non 

sono ammessi manufatti realizzati attraverso la composizione di due o più pezzi, nemmeno se 

opportunamente legati tra loro con sigillanti. 

� DOPPIA VITE 

Elemento denominato commercialmente “riduzione maschio/femmina”, realizzato per 

lavorazione meccanica di barra forata di ottone trafilata oppure per lavorazione di semilavorato 

generato per stampaggio da barra piena di ottone, avente una estremità filettata a maschio e 

l’altra estremità filettata a femmina. 
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� PESO MINIMO: GOMITO 

Elemento denominato commercialmente “curva a 90° femmina/femmina”, realizzato per 

lavorazione di semilavorato generato per stampaggio da barra piena di ottone, con le due 

estremità filettate a femmina aventi assi che formano tra loro angolo retto. 

� MANICOTTO 

Elemento denominato commercialmente “manicotto femmina dritto”, realizzato per lavorazione di 

semilavorato generato per stampaggio da barra piena di ottone, filettato internamente a femmina 

per tutta la sua lunghezza. Il manufatto deve presentare almeno due nervature a risalto 

longitudinali, diametralmente opposte. 

� NIPPLO 

Elemento realizzato per lavorazione di barra di ottone forata trafilata oppure di semilavorato 

generato per stampaggio da barra piena di ottone, avente le due estremità filettate a maschio, 

separate da rilievo a profilo esagonale. 

� NIPPLO RIDOTTO 

Elemento denominato commercialmente “riduzione maschio/maschio”, realizzato per 

lavorazione di barra di ottone forata trafilata oppure per lavorazione di semilavorato generato 

per stampaggio da barra piena di ottone, avente le due estremità filettate a maschio di misura 

diversa, divise da rilievo a sagoma esagonale. 

� RACCORDO PER CONTATORE 

Insieme di due elementi realizzati per lavorazione di semilavorato generato per stampaggio da 

barra piena di ottone, costituiti da: 1. dado esagonale munito di due alette forate per 

l’inserimento dei sigilli e filettato femmina tipo UNI 1069; 2. cannotto a sede piana, con corpo a 

sagoma esagonale e una estremità  filettata a maschio. 

� T 

Elemento denominato commercialmente “TEE”, realizzato per lavorazione di semilavorato 

generato per stampaggio da barra piena di ottone, con le tre estremità filettate a femmina. Non 

sono ammessi manufatti realizzati attraverso la composizione di due o più pezzi, nemmeno se 

opportunamente legati tra loro con sigillanti. 

� TAPPO 

Elemento realizzato per lavorazione di semilavorato generato per stampaggio da barra piena di 

ottone, con una estremità filettata a maschio e l’altra avente profilo esagonale.  

III. Conformità alla legislazione vigente 

I RACCORDI SEMPLICI in fornitura devono essere idonei al contatto con l’acqua potabile in 

conformità alle prescrizioni del D. M. 174/2004. 

IV. Requisiti minimi ai sensi di norme armonizzate 

Filettature 

Le filettature a maschio e a femmina (nei codici articoli Amap indicati rispettivamente M ed F) 

devono essere conformi alla norma ISO 228-1.  

La filettatura a maschio può in alternativa essere conforme alla norma UNI EN 10226-1, a 

vantaggio della tenuta dell’accoppiamento tra i pezzi.  

Materiali 
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La materia prima deve essere: 

� ottone CW617 N a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione meccanica 

rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata); 

oppure 

� ottone CW617 N –DW a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N – DW a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata).  

N.B.: la sigla DW fa riferimento alla 4 MS Common Composition List. 

Pressione di esercizio ammissibile PFA 

Tutti i RACCORDI SEMPLICI devono essere disegnati e realizzati per essere utilizzati in sistemi idrici 

ove esiste una pressione di esercizio ammissibile PFA pari o superiore a 16 bar ai sensi della norma 

UNI EN 805. 

V. Pesi minimi  

Posto che, in assenza di norme armonizzate che specifichino le dimensioni standard dei raccordi in 

ottone, la quantità di materia prima con cui sono essi realizzati - fermo restando che essi abbiano 

una lunghezza di filettatura idonea a sostenere l’accoppiamento tra i pezzi - è l’unico elemento 

strettamente connesso con la resistenza meccanica dei manufatti in quanto riconducibile allo 

spessore di questi ultimi, nella tabella sotto riportata si indica il peso minimo richiesto per ogni 

articolo appartenente a suddetta famiglia di prodotti in fornitura. 
 

Tab.1. RACCORDI SEMPLICI: pesi minimi  

Art. Amap Denominazione Peso minimo (g) 

0049196251 BARILOTTO IN OTTONE 2" M/M 160 

0049196252 BARILOTTO IN OTTONE 1" M/M 390 

0048120270 CROCE IN OTTONE ¾”x1” 190 

0048120200 CROCE IN OTTONE 1”x1” 210 

0048120290 CROCE IN OTTONE 1”x1.½” 350 

0048120160 CROCE IN OTTONE 1”x2” 420 

0048120170 CROCE IN OTTONE 2”x2” 580 

0048131020 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x¾” 20 

0048131030 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x1” 55 

0048131531 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x2” 275 

0048131040 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ¾”x1” 35 

0048131070 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ¾”x2” 260 

0048131580 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1” 45 

0048131050 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1.¼” 65 

0049001000 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1.½” 130 

0048131530 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x2” 235 

0048131540 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1.¼”x2” 190 

0048131550 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1.½”x2” 155 

0048139700 GOMITO IN OTTONE ½” 55 

0048139720 GOMITO IN OTTONE ¾” 90 

0048139730 GOMITO IN OTTONE 1” 150 
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0048139928 GOMITO IN OTTONE 1”x2” 225 

0048139750 GOMITO IN OTTONE 1.½” 260 

0048139760 GOMITO IN OTTONE 2” 350 

0048148210 MANICOTTO IN OTTONE ½” 40 

0048148220 MANICOTTO IN OTTONE ¾” 45 

0048148230 MANICOTTO IN OTTONE 1” 90 

0048148250 MANICOTTO IN OTTONE 1.½” 170 

0048148260 MANICOTTO IN OTTONE 2” 215 

0048160310 NIPPLO IN OTTONE ½” 20 

0048160320 NIPPLO IN OTTONE ¾” 30 

0048160330 NIPPLO IN OTTONE 1” 60 

0048160350 NIPPLO IN OTTONE 1.½” 105 

0048160360 NIPPLO IN OTTONE 2” 205 

0049002040 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x¾” 45 

0049002010 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x1” 70 

0049002024 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x2” 115 

0049002015 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ¾”x1” 55 

0049002027 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ¾”x2” 135 

0049002030 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE 1”x2” 175 

0049002035 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE 1.½”x2” 210 

0048171020 RACCORDO PER CONTATORE ½”x¾” 55 

0048171040 RACCORDO PER CONTATORE ½”x1” 95 

0048171050 RACCORDO PER CONTATORE ¾”x1” 140 

0048171090 RACCORDO PER CONTATORE 1”x1.¼” 155 

0048171130 RACCORDO PER CONTATORE 1”x1.½” 215 

0048171200 RACCORDO PER CONTATORE 1.½”x2” 350 

0048171180 RACCORDO PER CONTATORE 2”x2.½” 520 

0048189910 T IN OTTONE ½” 65 

0048189920 T IN OTTONE ¾” 105 

0048189930 T IN OTTONE 1” 175 

0048189980 T IN OTTONE 1”x2” 385 

0048189950 T IN OTTONE 2” 485 

0048190980 TAPPO IN OTTONE ½” 20 

0048190990 TAPPO IN OTTONE ¾” 50 

0048191000 TAPPO IN OTTONE 1” 75 

0048191020 TAPPO IN OTTONE 1.½” 135 

0048191030 TAPPO IN OTTONE 2” 215 

N.B.: L’eventuale incremento della somma dei pesi medi di tutti i singoli articoli appartenenti alla 

famiglia di prodotti RACCORDI SEMPLICI di cui all’ART. 2 del CSF proposti dalla ditta partecipante 

– si precisa che la attribuzione dei pesi medi deve obbligatoriamente essere asseverata attraverso la 

documentazione di cui al documento d.1 dell’ART. 5 del CSF – rispetto alla  somma dei pesi minimi 

degli stessi articoli indicati nella Tab. 1 sopra riportata che risulta pari a 9.920 g, dà diritto a 

punteggio per la valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa attraverso l’Elemento 
1 di cui all’Allg. I al CSF. 

VI. Altri dettagli costruttivi 

Rivestimenti 
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Nessun pezzo deve presentare nichelatura o cromatura interna. Un eventuale trattamento di 

nichelatura esterno non costituisce motivo per non accettare la merce. 

Finitura 

Le superfici interne ed esterne dei pezzi devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di lavorazione. 

Marchiatura 

Compatibilmente con la misura dei pezzi, è gradita marchiatura indelebile che comprenda la marca 

o il logo del Produttore e la misura degli attacchi filettati. 

 

3.2  Requisiti tecnici dei RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE 

I. Premessa 

Come precisato all’ART. 2 del CSF, la famiglia di prodotti denominata RACCORDI PER TUBI IN 

POLIETILENE è costituita da  

� MANICOTTO PER TUBI IN PE , 

� RACCORDO PER TUBI IN PE CON ATTACCO FEMMINA, 

� RACCORDO PER TUBI IN PE CON ATTACCO MASCHIO.  
 

I manufatti di cui sopra, per i quali è previsto l’uso di ottone, di gomme e di resine idonei per l’uso 

potabile, devono essere progettati e realizzati per consentire la giunzione mista metallo-plastica e 

plastica-plastica in sistemi di tubazioni in polietilene PE100 SDR11 PN 16, realizzati per 

applicazioni interrate o fuori terra e destinati al trasporto dell’acqua per uso umano. 

II. Descrizione 

� MANICOTTO PER TUBO PE100 

Raccordo doppio in ottone per tubo in polietilene PE100 PN16, costituito da un corpo tubolare e 

due dadi (tutti realizzati per lavorazione di semilavorato generato per stampaggio da barra piena di 

ottone), due o-ring in gomma, due anelli premi-o-ring in ottone, e due anelli stringi-tubo in 

materiale plastico.  

� RACCORDO PER TUBO PE100 CON ATTACCO FEMMINA 

Raccordo in ottone per tubo in polietilene PE100 PN16, costituito da un corpo con una estremità 

filettata a femmina e un dado (tutti realizzati per lavorazione di semilavorato generato per 

stampaggio da barra piena di ottone), un o-ring in gomma, un anello premi-o-ring in ottone, e un 

anello stringi-tubo in materiale plastico.  

� RACCORDO PER TUBO PE100 CON ATTACCO MASCHIO  

Raccordo in ottone per tubo in polietilene PE100 PN16, costituito da un corpo con una estremità 

filettata a maschio e un dado (tutti realizzati per lavorazione di semilavorato generato per 

stampaggio da barra piena di ottone), un o-ring in gomma, un anello premi-o-ring in ottone, e un 

anello stringi-tubo in materiale plastico.  

III. Conformità alla legislazione vigente 

I RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE in fornitura devono essere idonei al contatto con l’acqua 

potabile; pertanto, i materiali utilizzati che saranno a contatto con l’acqua transitante devono 

rispondere a quanto previsto nel D. M. 174/2004. 
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IV. Requisiti minimi ai sensi di norme armonizzate 

Disegno 

I RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE devono essere progettati per la giunzione mista metallo-

plastica e plastica-plastica in sistemi di tubazioni in polietilene conformi alla norma UNI EN 

12201-2. 

Filettature 

Le filettature a maschio e a femmina (nei codici articoli Amap indicati rispettivamente M ed F) 

devono essere conformi alla norma ISO 228-1.  

Materiali 

La materia prima deve essere:  

� corpo e dadi 

� ottone CW617 N a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata); 

oppure 

� ottone CW617 N –DW a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N – DW a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata); 

N.B.: la sigla DW fa riferimento alla 4 MS Common Composition List; 

� o-ring: 

� gomma NBR - o altra gomma con comprovate caratteristiche tecniche superiori - idonea per 

acqua potabile;  

� anello stringitubo: 

� resina acetalica - o altro materiale plastico con comprovate caratteristiche tecniche superiori 

alla prima - idonea per acqua potabile e per gas.  

Omologazione: norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 

E’ gradita ma non obbligatoria l’omologazione dei RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE alle norme 

UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5, ottenuta attraverso il superamento delle prove nelle stesse 

norme prescritte presso laboratorio indipendente accreditato in conformità alla norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 da Accredia o da altro organismo che abbia sottoscritto l’accordo di 

Cooperazione Europea per l’Accreditamento. 

N.B.: L’eventuale superamento da parte dei RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE proposti dalla ditta 

partecipante delle prove previste dalla norma UNI EN 1254-3  mediante l’applicazione dei 

parametri previsti in tabella 5 della norma EN 12201-5:2012 descritte nel punto d.2 dell’ART. 5 del 

CSF  –  che deve obbligatoriamente essere asseverato attraverso la documentazione prevista nello 

stesso punto d.2 – dà diritto a punteggio per la valutazione dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa in sede di gara attraverso l’Elemento 2 di cui all’Allg. I al CSF. 

Pressione di esercizio ammissibile PFA 

Tutti i RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE devono essere disegnati e realizzati per tubazioni in 

polietilene PE 100 utilizzati in sistemi idrici ove esiste una pressione di esercizio ammissibile PFA 

pari o superiore a 16 bar ai sensi della norma UNI EN 805. 
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V. Forza massima di resistenza allo sfilamento, norma UNI 9736 

Posto che la forza massima di resistenza allo sfilamento (f.m.r.s.) dei RACCORDI PER TUBI IN 

POLIETILENE determinata attraverso la Verifica del carico di resistenza allo sfilamento a velocità 

costante di cui alla norma UNI 9736 è strettamente connessa con la qualità dei manufatti, nella 

tabella sotto riportata si indica la f.m.r.s. minima richiesta per ogni articolo appartenente a 

suddetta famiglia di prodotti in fornitura. 
 

Tab.2. RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE: f.m.r.s. minime 

Art. Amap Denominazione f.m.r.s. (N) 

0048149350 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 20 2100 

0048149351 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø25 3700 

0048149352 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø32 4300 

0048149370 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 40 8300 

0048149380 MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO PE100 Ø 63 13000 

0048171400  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø20 x ½” F 2100 

0048171461  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø25 x ¾” F 3700 

0048171420  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø40 x 1" F 8300 

0048171463  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø40 x 1.¼ F 8300 

0048171440  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø63 x 2" F 13000 

0048171450  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø20 x ½” M 2100 

0048171460  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø25 x, ¾” M 3700 

0048171470  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø40 x 1" M 8300 

0048171462  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø40 x 1.¼ M 8300 

0048171430  RACCORDO PER TUBO PE100 Ø63 x 2" M 13000 

N.B.: L’eventuale incremento della somma dei valori di forza massima di resistenza allo 

sfilamento (f.m.r.s.) di tutti i singoli articoli appartenenti alla famiglia di prodotti dei RACCORDI 

PER TUBI IN POLIETILENE di cui all’ART. 2 del CSF proposti dalla ditta partecipante – si precisa che 

la attribuzione dei valori di f.m.r.s deve obbligatoriamente essere asseverata attraverso la 

documentazione di cui al documento d.3 dell’ART. 5 del CSF – rispetto alla somma dei valori 

minimi di f.m.r.s degli stessi articoli indicati nella tab. 2 sopra riportata che risulta pari a 102.200 

N, dà diritto a punteggio per la valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 

attraverso l’Elemento 3 di cui all’Allg. I al CSF. 

VI. Altri dettagli costruttivi 

Rivestimenti 

Nessun pezzo deve presentare nichelatura o cromatura interna. Un eventuale trattamento di 

nichelatura esterno non costituisce motivo per non accettare la merce. 

Finitura 

Le superfici interne ed esterne dei pezzi devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di lavorazione. 

Marchiatura 

Devono essere riportate, attraverso marchiatura ottenuta in fase di stampaggio, almeno: nome o 

logo del Produttore, misura in mm del diametro esterno “Ø” del  tubo in polietilene. 
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3.3  Requisiti tecnici delle VALVOLE A SFERA 

Come precisato all’ART. 2 del CSF, la famiglia di prodotti denominata VALVOLE A SFERA è 

costituita dalle due sottofamiglie di prodotti 

A. RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO; 

B. VALVOLE A SFERA SEMPLICI. 
 

Il presente paragrafo 3.3 viene dunque per semplicità di lettura suddiviso nei paragrafi 3.3.A e 

3.3.B. relativi ai requisiti tecnici relativi agli articoli in fornitura che ricadono nelle due suddette 

sottofamiglie. 

 

3.3.A  Requisiti tecnici dei RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO 

I. Premessa 

Come precisato all’ART. 2 del CSF, la sottofamiglia di prodotti denominata RUBINETTI CON 

RITEGNO INCORPORATO è costituita da  

� RUBINETTO UNIDIREZIONALE;  

� RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI;  

� RUBINETTO UNIDIREZIONALE, TIPO CORTO; 
 

ovvero valvole a sfera a passaggio totale con ritegno incorporato per le quali è previsto l’uso di 

ottone, di gomme e di resine idonei per l’uso potabile, destinate all’impiego in sistemi idraulici 

dedicati al trasporto dell’acqua per uso umano. 

II. Descrizione 

� RUBINETTO UNIDIREZIONALE 

Valvola a sfera a passaggio totale in grado di garantire l’unidirezionalità del flusso con qualsiasi 

grado di apertura del suo organo di manovra e munita, a tal scopo, di una valvola di ritegno in 

materiale plastico esterna alla sfera. Deve essere dotata di attacchi filettati a femmina alle due 

estremità e costituita da: un corpo e un codolo in ottone; una sfera in ottone nichelato (spessore 

rivestimento non inferiore a 2 micron) e successivamente cromato (spessore rivestimento non 

inferiore a 5 micron); uno stelo di manovra non registrabile in ottone; guarnizioni di tenuta laterali 

e sullo stelo di manovra; due o-ring, una farfalla sigillabile in alluminio per le misure fino a 1” o una 

leva in alluminio per le misure superiori; vite; valvola di ritegno con molla. L’organo di manovra 

deve consentire di effettuare l’apertura e la chiusura in 90° di rotazione. 

� RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI 

Valvola a sfera a passaggio totale in grado di garantire l’unidirezionalità del flusso con qualsiasi 

grado di apertura del suo organo di manovra e munita, a tal scopo, di una valvola di ritegno in 

materiale plastico esterna alla sfera. Deve essere dotata di attacchi filettati a femmina alle due 

estremità e costituita da: un corpo e un codolo in ottone; una sfera in ottone nichelato (spessore 

rivestimento non inferiore a 2 micron) e successivamente cromato (spessore rivestimento non 

inferiore a 5 micron); uno stelo di manovra non registrabile in ottone; guarnizioni di tenuta laterali 

e sullo stelo di manovra; due o-ring, una farfalla sigillabile in alluminio per le misure fino a 1” o una 

leva in alluminio per le misure superiori; vite; valvola di ritegno con molla; due scarichi filettati con 

tappo a profilo esagonale, posti a 45° rispetto al piano che contiene l’asse di manovra e l’asse della 

valvola. 
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� RUBINETTO UNIDIREZIONALE, TIPO CORTO 

Valvola a sfera a passaggio totale in grado di garantire l’unidirezionalità del flusso soltanto in 

posizione di apertura totale del suo organo di manovra e munita, a tal scopo, di una valvola di 

ritegno in materiale plastico interna alla sfera di chiusura/apertura. Deve essere dotata di attacchi 

filettati a femmina alle due estremità e costituita da: un corpo e un codolo in ottone; una sfera in 

ottone nichelato (spessore rivestimento non inferiore a 2 micron) e successivamente cromato 

(spessore rivestimento non inferiore a 5 micron) contenete al suo interno la valvola di ritegno; uno 

stelo di manovra non registrabile in ottone; guarnizioni di tenuta laterali e sullo stelo di manovra; 

due o-ring, una farfalla sigillabile in alluminio per le misure fino a 1” o una leva in alluminio per le 

misure superiori; vite. 

III. Conformità alla legislazione vigente 

Tutti gli articoli che ricadono nella sottofamiglia di prodotti RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO 

di cui all’ART. 2 devono essere idonei al contatto con l’acqua potabile; pertanto, i materiali 

utilizzati che saranno a contatto con l’acqua transitante devono rispondere a quanto previsto nel D. 

M. 174/2004.  

IV. Requisiti minimi ai sensi di norme armonizzate  

Disegno 

I RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO devono essere conformi ai requisiti essenziali delle norme 

UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1, e progettati e realizzati per l’impiego in impianti di distribuzione 

di acqua destinata al consumo umano. 

Filettature 

La filettatura femmina (nei codici articoli Amap indicati rispettivamente M ed F) deve essere 

conforme alla norma ISO 228-1.  

Materiali 

La materia prima deve essere:  

� Corpo, dadi, sfera e stelo di manovra: 

� ottone CW617 N a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata); 

oppure 

� ottone CW617 N –DW a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N – DW a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata);  

N.B.: la sigla DW fa riferimento alla 4 MS Common Composition List; 

� guarnizioni di tenuta laterali e sullo stelo di manovra: 

� PTFE; 

� valvola di ritegno: 

� resina acetalica o altro materiale plastico con comprovate caratteristiche tecniche superiori 

alla prima - idonea per acqua potabile e per gas; 

� vite:  

� acciaio zincato; 
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� o-ring: 

� gomma NBR - o altra gomma con comprovate caratteristiche tecniche superiori - idonea per 

acqua potabile;  

� molla del ritegno:  

� acciaio inox; 

� farfalla o leva di manovra:  

� alluminio verniciato a fuoco. 

Pressione di esercizio ammissibile PFA 

I RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO devono essere progettati e realizzati per garantire i valori 

minimi di pressione di esercizio ammissibile PFA (PN) ai sensi della norma UNI EN 805 indicati 

più avanti nella tabella 3.a riportata al successivo punto V.  

V. Coefficiente di portata kv 

Posto che 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) dei 

RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO è strettamente connessa con la qualità dei manufatti, nella 

tabella sotto riportata si indica il Kv minimo richiesto per ogni articolo appartenente a suddetta 

famiglia di prodotti in fornitura. 
 

Tab.3.a. RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO: Kv minimi; PN minime 

Art. Amap Denominazione Kv (mc/h) PN 

0049171550 RUBINETTO UNIDIREZIONALE ½” 5 40 

0049171560 RUBINETTO UNIDIREZIONALE ¾” 8 32 

0049171570 RUBINETTO UNIDIREZIONALE 1” 12 25 

0049171580 RUBINETTO UNIDIREZIONALE 1.½” 35 20 

0049171590 RUBINETTO  UNIDIREZIONALE 2” 55 16 

0049171591 RUBINETTO UNIDIREZIONALE C/SCARICHI ½” 5 40 

0049171592 RUBINETTO UNIDIREZIONALE C/SCARICHI ¾” 8 32 

0049171593 RUBINETTO UNIDIREZIONALE C/SCARICHI 1” 12 25 

0049171594 RUBINETTO UNIDIREZIONALE C/SCARICHI 1.½” 35 20 

0049171595 RUBINETTOUNIDIREZIONALE C/SCARICHI 2” 55 16 

0049171596 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO½” 6 40 

0049171597 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO ¾” 10 32 

0049171598 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO 1” 12 25 

N.B.: L’eventuale incremento della 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 

del CSF proposti dalla ditta partecipante – si precisa che la attribuzione dei valori di Kv deve 

obbligatoriamente essere asseverata attraverso la documentazione di cui al documento d.4 

dell’ART. 5 del CSF – rispetto alla  somma dei valori minimi di Kv degli stessi articoli indicati nella 

tab. 3.a sopra riportata che risulta pari a 258 mc/h, dà diritto a punteggio per la valutazione 

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa attraverso l’Elemento 4 di cui all’Allg. I al CSF. 

VI. Altri dettagli costruttivi 
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Rivestimenti 

Nessuna parte dei RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO deve presentare nichelatura o cromatura 

interna al di fuori della sfera di manovra. E’ facoltativo un eventuale trattamento di nichelatura 

esterno. 

Finitura 

Le superfici interne ed esterne dei pezzi devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di lavorazione. 

Marchiatura 

Devono essere riportate, attraverso marchiatura ottenuta in fase di stampaggio, almeno: nome o 

logo del Produttore, misura in pollici degli attacchi filettati, PN, direzione di flusso, sigla dell’ottone 

utilizzato. 

 

3.3.B  Requisiti tecnici delle VALVOLE A SFERA SEMPLICI 

I. Premessa 

Come precisato all’ART. 2 del CSF, la sottofamiglia di prodotti denominata VALVOLE A SFERA 

SEMPLICI è costituita da  

� VALVOLA A SFERA F/F; 

� VALVOLA A SFERA SIGILLABILE, CON CAPPUCCIO, M/F. 
 

ovvero valvole a sfera a passaggio totale per le quali è previsto l’uso di ottone, di gomme e di 

resine idonei per l’uso potabile, destinate all’impiego in sistemi idraulici dedicati al trasporto 

dell’acqua per uso umano. 

II. Descrizione 

� VALVOLA A SFERA F/F 

Valvola a sfera a passaggio totale, dotata di attacchi filettati a femmina alle due estremità. Deve 

essere costituita da: un corpo e un codolo in ottone nichelato; una sfera in ottone nichelato 

(spessore rivestimento non inferiore a 2 micron) e successivamente cromato (spessore rivestimento 

non inferiore a 5 micron); uno stelo di manovra non registrabile in ottone; guarnizioni di tenuta 

laterali e sullo stelo di manovra; due o-ring, una farfalla sigillabile in alluminio per le misure fino a 

1” o una leva in alluminio per le misure superiori; vite. L’organo di manovra deve consentire di 

effettuare l’apertura e la chiusura in 90° di rotazione. 

� VALVOLA A SFERA SIGILLABILE, CON CAPPUCCIO, M/F. 

Valvola a sfera a passaggio totale, dotata di un attacco filettato a femmina a una estremità e 

filettato a maschio all’altra estremità. Deve essere costituita da: un corpo e un codolo in ottone 

nichelato; una sfera in ottone nichelato (spessore rivestimento non inferiore a 2 micron) e 

successivamente cromato (spessore rivestimento non inferiore a 5 micron); uno stelo di manovra 

non registrabile in ottone; guarnizioni di tenuta laterali e sullo stelo di manovra; due o-ring; un 

cappellotto di manovra in ottone o in lega di alluminio; un cappuccio di protezione in materiale 

plastico antiurto. L’organo di manovra deve consentire di effettuare l’apertura e la chiusura in 90° 

di rotazione. 

III. Conformità alla legislazione vigente 
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Tutti gli articoli che ricadono nella sottofamiglia di prodotti VALVOLE A SFERA SEMPLICI di cui 

all’ART. 2 devono essere idonei al contatto con l’acqua potabile; pertanto, i materiali utilizzati che 

saranno a contatto con l’acqua transitante devono rispondere a quanto previsto nel D. M. 

174/2004.  

IV. Requisiti minimi ai sensi di norme armonizzate 

Le VALVOLE A SFERA SEMPLICI devono essere conformi ai requisiti essenziali delle norme UNI EN 

13828 e UNI EN 12266-1, e progettate e realizzate per l’impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano. 

Filettature 

Le filettature a maschio e a femmina (nei codici articoli Amap indicati rispettivamente M ed F) 

devono essere conformi alla norma UNI EN 10226-1.  

Materiali 

La materia prima deve essere:  

� Corpo, dadi, sfera e stelo di manovra: 

� ottone CW617 N a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata); 

oppure 

� ottone CW617 N –DW a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 

� ottone CW614 N – DW a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

meccanica rispettivamente di barra trafilata piena o di barra forata); 

N.B.: la sigla DW fa riferimento alla 4 MS Common Composition List 

� guarnizioni di tenuta laterali e sullo stelo di manovra: 

� PTFE; 

� vite:  

� acciaio zincato; 

� o-ring: 

� gomma NBR - o altra gomma con comprovate caratteristiche tecniche superiori - idonea per 

acqua potabile;  

� farfalla o leva di manovra:  

� alluminio verniciato a fuoco; 

� cappellotto di manovra: 

� ottone o lega di alluminio; 

� cappuccio di protezione: 

� plastica antiurto. 

Pressione di esercizio ammissibile PFA 

Le VALVOLE A SFERA SEMPLICI devono essere progettate e realizzate per garantire i valori minimi di 

pressione di esercizio ammissibile PFA (PN) ai sensi della norma UNI EN 805 indicati nella tabella 

di seguito riportata. 
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Tab.3.b. VALVOLE A SFERA SEMPLICI: PN minime 

Art. Amap Denominazione PN 

0049196190 VALVOLA A SFERA F/F ½” 40 

0049196200 VALVOLA A SFERA F/F ¾” 32 

0049196230 VALVOLA A SFERA F/F 1” 25 

0049196170 VALVOLA A SFERA F/F 1.½” 20 

0049196210 VALVOLA A SFERA F/F 2” 16 

0049172460 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F ½” 40 

0049172470 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F ¾” 32 

0049172480 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F 1” 25 

0049172490 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP. M/F 1.½” 20 

0049172500 VALVOLA A SFERA SIGILL. CON CAPP.  M/F 2” 16 

V. Omologazione: norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

E’ gradita ma non obbligatoria l’omologazione delle VALVOLE A SFERA SEMPLICI alle norme UNI EN 

13828 e UNI EN 12266-1, ottenuta attraverso il superamento delle prove nelle stesse norme 

prescritte presso laboratorio indipendente accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025 da Accredia o da altro organismo che abbia sottoscritto l’accordo di Cooperazione 

Europea per l’Accreditamento. 

N.B.: L’eventuale superamento da parte delle VALVOLE A SFERA SEMPLICI proposte dalla ditta 

partecipante sia delle prove previste dalla norma UNI EN 13828 e sia delle prove previste dalla 

norma UNI EN 12266-1 descritte nel punto d.5 dell’ART. 5 del CSF  – che deve obbligatoriamente 

essere asseverato attraverso la documentazione prevista dallo stesso punto d.5 – dà diritto a 

punteggio per la valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara 

attraverso l’Elemento 5 di cui all’Allg. I al CSF. 

VI. Altri dettagli costruttivi 

Rivestimenti 

Nessuna parte delle VALVOLE A SFERA SEMPLICI deve presentare nichelatura o cromatura interna al 

di fuori della sfera di manovra. E’ obbligatorio il trattamento di nichelatura esterno. 

Finitura 

Le superfici interne ed esterne dei pezzi devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di lavorazione. 

Marchiatura 

Devono essere riportate, attraverso marchiatura ottenuta in fase di stampaggio, almeno: nome o 

logo del Produttore, misura in pollici degli attacchi filettati, PN, sigla dell’ottone utilizzato. 
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ALLEGATO III   – ARTICOLI  E RELATIVO  PRODUTTORE 

    (punto b.2 dell’ART. 5 del CSF) 

 
In ottemperanza al comma 2 dell’ART. 4 del CSF, in qualità di legale rappresentante della 

ditta …………………………………..……… il sottoscritto………..……………………………………………………… 

dichiara che in caso di aggiudicazione della gara di cui al CIG 7107904BED ogni articolo che la 

stessa ditta fornirà all’Amap verrà realizzato per tutta la durata del contratto da un solo costruttore, 

del quale di seguito lo scrivente indica nome e relativo stabilimento di produzione (si intenda 

l’ubicazione), consapevole che l’eventuale indicazione contemporanea nella Tab.1 di due o più 

fornitori per uno qualsiasi degli articoli elencati invaliderà il presente documento. 

Tab. 1. Corrispondenza univoca articolo → produttore 

RACCORDI SEMPLICI  

ARTICOLO Denom. AMAP abbrv.  Produttore Stabilimento  

0049196251 BARIL. 2" M/M   

0049196252 BARIL. 1" M/M   

0048120270 CROC. ¾”x1”   

0048120200 CROC. 1”x1”   

0048120290 CROC. 1”x1.½”   

0048120160 CROC. 1”x2”   

0048120170 CROC. 2”x2”   

0048131020 D VIT. M/F ½”x¾”   

0048131030 D VIT. M/F ½”x1”   

0048131531 D VIT. M/F ½”x2”   

0048131040 D VIT. M/F  ¾”x1”   

0048131070 D VIT. M/F ¾”x2”   

0048131580 D VIT. M/F 1”x1”   

0048131050 D VIT. M/F 1”x1.¼”   

0049001000 D VIT. M/F 1”x1.½”   

0048131530 D VIT. M/F 1”x2”   

0048131540 D VIT. M/F 1.¼”x2”   

0048131550 D VIT. M/F 1.½”x2”   

0048139700 GOMIT. ½”   

0048139720 GOMIT. ¾”   

0048139730 GOMIT. 1”   

0048139928 GOMIT. 1”x2”   

0048139750 GOMIT. 1.½”   

0048139760 GOMIT. 2”   

0048148210 MANIC. ½”   

0048148220 MANIC. ¾”   
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0048148230 MANIC. 1”   

0048148250 MANIC. 1.½”   

0048148260 MANIC. 2”   

0048160310 NIPP. ½”   

0048160320 NIPP. ¾”   

0048160330 NIPP. 1”   

0048160350 NIPP. 1.½”   

0048160360 NIPP. 2”   

0049002040 NIPP. RID. ½”x¾”   

0049002010 NIPP. RID. ½”x1”   

0049002024 NIPP. RID. ½”x2”   

0049002015 NIPP. RID. ¾”x1”   

0049002027 NIPP. RID. ¾”x2”   

0049002030 NIPP. RID. 1”x2”   

0049002035 NIPP. RID. 1.½”x2”   

0048171020 RACC. CONT. ½”x¾”   

0048171040 RACC. CONT. ½”x1”   

0048171050 RACC. CONT. ¾”x1”   

0048171090 RACC. CONT. 1”x1.¼”   

0048171130 RACC. CONT. 1”x1.½”   

0048171200 RACC. CONT. 1.½”x2”   

0048171180 RACC. CONT. 2”x2.½”   

0048189910 T ½”   

0048189920 T ¾”   

0048189930 T 1”   

0048189980 T 1”x2”   

0048189950 T 2”   

0048190980 TAP. ½”   

0048190990 TAP. ¾”   

0048191000 TAP. 1”   

0048191020 TAP. 1.½”   

0048191030 TAP. 2”   

RACCORDI PER TUBI IN POLIETILENE  

ARTICOLO Denom. AMAP abbrv. Produttore Stabilimento 

0048149350 MANIC. T. PE Ø 20   

0048149351 MANIC. T. PE Ø25   

0048149352 MANIC. T. PE Ø32   

0048149370 MANIC. T. PE Ø 40   

0048149380 MANIC. T. PE Ø 63   

0048171400  RACC. T. PE Ø20 x ½” F   
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0048171461  RACC. T. PE Ø25 x ¾” F   

0048171420  RACC. T. PE Ø40 x 1" F   

0048171463  RACC. T. PE Ø40 x 1.¼ F   

0048171440  RACC. T. PE Ø63 x 2" F   

0048171450  RACC. T. PE Ø20 x ½” M   

0048171460  RACC. T. PE Ø25 x, ¾” M   

0048171470  RACC. T. PE Ø40 x 1" M   

0048171462  RACC. T. PE Ø40 x 1.¼ M   

0048171430  RACC. T. PE Ø63 x 2" M   

RUBINETTI CON RITEGNO INCORPORATO  

ARTICOLO Denom. AMAP abbrv. Produttore Stabilimento 

0049171550 RUB. UN. ½”   

0049171560 RUB. UN. ¾”   

0049171570 RUB. UN. 1”   

0049171580 RUB. UN. 1.½”   

0049171590 RUB. UN. 2”   

0049171591 RUB. UN. C/SC. ½”   

0049171592 RUB. UN. C/SC ¾”   

0049171593 RUB. UN. C/SC 1”   

0049171594 RUB. UN. C/SC 1.½”   

0049171595 RUB. UN. C/SC 2”   

0049171596 RUB. UN. CORT. ½”   

0049171597 RUB. UN. CORT. ¾”   

0049171598 RUB. UN. CORT. 1”   

VALVOLE A SFERA SEMPLICI 

ARTICOLO Denom. AMAP abbrv. Produttore Stabilimento 

0049196190 VALV. F/F ½”   

0049196200 VALV. F/F ¾”   

0049196230 VALV. F/F 1”   

0049196170 VALV. F/F 1.½”   

0049196210 VALV. F/F 2”   

0049172460 VALV. S. C. M/F ½”   

0049172470 VALV. S. C. M/F ¾”   

0049172480 VALV. S. C. M/F 1”   

0049172490 VALV. S. C. M/F 1.½”   

0049172500 VALV. S. C. M/F 2”   

          Il legale rappresentante della Ditta  

…………..…………………………………………………………… 

  (Timbro)
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ALLEGATO IV– DICHIARAZIONE DELLA DITTA PARTECIPANTE PER L’ATTRIBU-
ZIONE DI PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ELEMENTO 1  DEI CRITERI 

DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA 

(punto d.1 dell’ART. 5 del CSF) 

 

In qualità di legale rappresentante della ditta……..………………………………………………..……… il 

sottoscritto ………..……………………………………………………………………………………… indica di seguito il 

peso di ogni articolo appartenente alla famiglia di prodotti RACCORDI SEMPLICI di cui all’ART. 2 del 

CSF proposti dalla stessa ditta e ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 attesta che ogni 

valore sotto indicato deriva da report di prove effettuate presso: 

� i relativi stabilimenti di produzione  

� laboratorio/i indipendente/i accreditato/i 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 

di cui allega copia. 

Tab. 1. Pesi 

ARTICOLO Denominazione AMAP Peso (grammi) 

0049196251 BARILOTTO IN OTTONE 2" M/M  

0049196252 BARILOTTO IN OTTONE 1" M/M  

0048120270 CROCE IN OTTONE ¾”x1”  

0048120200 CROCE IN OTTONE 1”x1”  

0048120290 CROCE IN OTTONE 1”x1.½”  

0048120160 CROCE IN OTTONE 1”x2”  

0048120170 CROCE IN OTTONE 2”x2”  

0048131020 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x¾”  

0048131030 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x1”  

0048131531 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ½”x2”  

0048131040 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ¾”x1”  

0048131070 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F ¾”x2”  

0048131580 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1”  

0048131050 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1.¼”  

0049001000 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x1.½”  

0048131530 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1”x2”  

0048131540 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1.¼”x2”  

0048131550 DOPPIA VITE IN OTTONE M/F 1.½”x2”  

0048139700 GOMITO IN OTTONE ½”  

0048139720 GOMITO IN OTTONE ¾”  

0048139730 GOMITO IN OTTONE 1”  

0048139928 GOMITO IN OTTONE 1”x2”  
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0048139750 GOMITO IN OTTONE 1.½”  

0048139760 GOMITO IN OTTONE 2”  

0048148210 MANICOTTO IN OTTONE ½”  

0048148220 MANICOTTO IN OTTONE ¾”  

0048148230 MANICOTTO IN OTTONE 1”  

0048148250 MANICOTTO IN OTTONE 1.½”  

0048148260 MANICOTTO IN OTTONE 2”  

0048160310 NIPPLO IN OTTONE ½”  

0048160320 NIPPLO IN OTTONE ¾”  

0048160330 NIPPLO IN OTTONE 1”  

0048160350 NIPPLO IN OTTONE 1.½”  

0048160360 NIPPLO IN OTTONE 2”  

0049002040 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x¾”  

0049002010 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x1”  

0049002024 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ½”x2”  

0049002015 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ¾”x1”  

0049002027 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE ¾”x2”  

0049002030 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE 1”x2”  

0049002035 NIPPLO RIDOTTO IN OTTONE 1.½”x2”  

0048171020 RACCORDO PER CONTATORE ½”x¾”  

0048171040 RACCORDO PER CONTATORE ½”x1”  

0048171050 RACCORDO PER CONTATORE ¾”x1”  

0048171090 RACCORDO PER CONTATORE 1”x1.¼”  

0048171130 RACCORDO PER CONTATORE 1”x1.½”  

0048171200 RACCORDO PER CONTATORE 1.½”x2”  

0048171180 RACCORDO PER CONTATORE 2”x2.½”  

0048189910 T IN OTTONE ½”  

0048189920 T IN OTTONE ¾”  

0048189930 T IN OTTONE 1”  

0048189980 T IN OTTONE 1”x2”  

0048189950 T IN OTTONE 2”  

0048190980 TAPPO IN OTTONE ½”  

0048190990 TAPPO IN OTTONE ¾”  

0048191000 TAPPO IN OTTONE 1”  

0048191020 TAPPO IN OTTONE 1.½”  

0048191030 TAPPO IN OTTONE 2”  

          Il legale rappresentante della Ditta  

…………..…………………………………………………………… 

  (Timbro)
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ALLEGATO V– DICHIARAZIONE DELLA DITTA PARTECIPANTE PER L’ATTRIBU-
ZIONE DI PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ELEMENTO 4  DEI CRITERI 

DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA 

(punto d.4 dell’ART. 5 del CSF) 

 

In qualità di legale rappresentante della ditta……..………………………………………………..……… il 

sottoscritto ………..……………………………………………………………………………………… indica di seguito 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 

del CSF proposti dalla stessa ditta e ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 attesta che 

ogni valore sotto indicato deriva da report di prove effettuate presso: 

� i relativi stabilimenti di produzione  

� laboratorio/i indipendente/i accreditato/i 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 

di cui allega copia. 
 

ARTICOLO Denominazione AMAP Kv (mc/h) 

0049171550 RUBINETTO UNIDIREZIONALE ½”  

0049171560 RUBINETTO UNIDIREZIONALE ¾”  

0049171570 RUBINETTO UNIDIREZIONALE 1”  

0049171580 RUBINETTO UNIDIREZIONALE 1.½”  

0049171590 RUBINETTO  UNIDIREZIONALE 2”  

0049171591 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI ½”  

0049171592 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI ¾”  

0049171593 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI 1”  

0049171594 RUBINETTO UNIDIREZIONALE CON SCARICHI 1.½”  

0049171595 RUBINETTOUNIDIREZIONALE CON SCARICHI 2”  

0049171596 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO½”  

0049171597 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO ¾”  

0049171598 RUBINETTO UNIDIREZIONALE TIPO CORTO 1”  

       

        Il legale rappresentante della Ditta  

…………..…………………………………………………………… 

               (Timbro) 


