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1. OGGETTO DELLA GARA 

La procedura aperta (asta pubblica) ha per oggetto la fornitura di valvole a sfera e pezzi speciali 

dotati di dispositivi anti-frode, di seguito identificati con la sigla “A-F” . Nello specifico la fornitura 

riguarda: 

- Valvole a sfera A-F di diametro 1/2”, 3/4", 1”, 1”+1/2, 2”; 

- Tappi idraulici in ottone A-F di diametro 1/2”, 3/4", 1”, 2”: 

- Sigilli in ottone dotati di dispositivo A-F per contatori a turbina per acqua fredda DN13, 

DN20, DN25, DN40, DN50 con raccordi rispettivamente da 3/4", 1”, 1”+1/4, 2”, 2”+1/2; 

- Chiavi per la manovra dei dispositivi sopra elencati. 

le cui quantità sono indicativamente indicate nel prospetto seguente: 

Valvola a sfera A-F, 1/2” ................................................................................ n° 12.000 

Valvola a sfera A-F, 3/4” ................................................................................ n° 600 

Valvola a sfera A-F, 1” .................................................................................... n° 1.400 

Valvola a sfera A-F, 1+1/2” ............................................................................ n° 600 

Valvola a sfera A-F, 2” .................................................................................... n° 400 

 

Tappo in ottone A-F, 1/2” .............................................................................. n° 6.000 

Tappo in ottone A-F, 3/4” .............................................................................. n° 1.000 

Tappo in ottone A-F, 1” ................................................................................. n° 300 

Tappo in ottone A-F, 2” ................................................................................. n° 200 

 

Sigillo in ottone A-F per contatore DN13 ...................................................... n° 1.600 

Sigillo in ottone A-F per contatore DN20 ...................................................... n° 400 

Sigillo in ottone A-F per contatore DN25 ...................................................... n° 400 

Sigillo in ottone A-F per contatore DN40 ...................................................... n° 300 

Sigillo in ottone A-F per contatore DN50 ...................................................... n° 200 

 

Chiave per i dispositivi antifrode sopra elencati ........................................... n° 50 

 

Trattandosi di prodotti non-standard il presente bando è aperto anche a tutti gli operatori 

economici del settore che già disponendo di un congegno antifrode “a chiave” applicato a 

dispositivi nell’ambito degli impianti idraulici/gas, pur non disponendo a catalogo dei prodotti 

sopra elencati, vogliono proporre alla stazione appaltante delle idee progettuali capaci di 

soddisfare i requisiti richiesti dal capitolato speciale di fornitura, con l’impegno di potere 

soddisfare la richiesta di approvvigionamento nei tempi e nelle quantità descritte nel capitolato 

stesso. In ogni caso è richiesto l’invio di  una idonea campionatura di ogni singolo prodotto, che 

ovviamente nel caso di prodotto non a catalogo, dovrà essere costituito da un prototipo. Per tale 

ragione il presente capitolato non definirà in maniera completa i prodotti oggetto dell’offerta ma 

piuttosto indicherà degli obbiettivi che i prodotti devono perseguire, lasciando facoltà alle ditte 

offerenti di proporre soluzioni tecniche e prodotti che consentono di ottenere gli obiettivi 

prefissati. Resta inteso che, per quanto riguarda i corpi base delle valvole a sfera e dei tappi, 

questi devono soddisfare i criteri definiti nel successivo paragrafo 2 del presente capitolato. 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI RICHIESTE PER I PRODOTTI BASE OGGETTO 

DELLA FORNITURA  

Si precisa che con la dicitura “prodotto base” si intendono le valvole a sfera e i tappi filettati in 

ottone privi del congegno anti-frode, reperibili sul mercato come prodotti standard. 

 

2.1. SPECIFICHE TECNICHE DELLA VALVOLA A SFERA BASE 

Descrizione 

Valvola a sfera a passaggio totale destinata all’impiego in sistemi idraulici dedicati al 

trasporto dell’acqua per uso umano. Dotata di un attacco filettato a femmina a una 

estremità, e di un attacco filettato a maschio all’altra estremità (M-F) ovvero di attacco 

filettato femmina – femmina (F-F). La ditta partecipante deve potere fornire entrambe le 

filettature che saranno specificate dalla stazione appaltante all’atto di ciascun ordine. 

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;  

• un cappuccio di protezione in materiale plastico antiurto.  

L’organo di manovra (che deve essere a farfalla) deve consentire di effettuare l’apertura e la 

chiusura in 90° di rotazione. 

Conformità alla legislazione vigente 

La valvola deve essere idonea all’impiego per acqua potabile; pertanto, tutti i materiali 

utilizzati che saranno a contatto con l’acqua transitante devono rispondere a quanto 

previsto nel D. M. 174/2004. Il requisito va dimostrato attraverso presentazione di 

certificato - rilasciato da Laboratorio che risulti accreditato da Accredia per l’esecuzione dei 

test di Migrazione globale in acqua relativamente ai Materiali a contatto con acqua potabile 

- che attesti la conformità del manufatto al D.M. 174/2004, completo di ogni suo allegato e 

dei relativi report di prova. 

Filettature 

Le filettature devono essere conformi alla norma UNI EN 10226-1.  

Materiali 

La materia prima deve essere costituita da:  

• Corpo, dadi, sfera e stelo di manovra: 

− ottone CW617 N a norma EN 12165 (manufatti ottenuti da barra per stampaggio); 
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− ottone CW614 N a norma EN 12164 o EN 12168 (manufatti ottenuti per lavorazione 

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

eventualmente nell’upgrade DW; 

• 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;  

• cappellotto di manovra: ottone o lega di alluminio. 

Pressione nominale minima 

Le valvole devono rispettare le seguenti pressioni nominali minime: 

DN PN 

½” 50 

¾” 40 

1” 40 

1+½” 30 

2” 25 

Finitura 

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

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di lavorazione. 

E’ obbligatorio il trattamento di nichelatura esterno; non deve essere presente nichelatura 

interna. 

Marchiatura 

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

nome o logo del produttore, misura in pollici degli attacchi filettati, PN, “CW617 N” oppure 

“CW617 N DW”. 

Coefficiente di portata kv 

Premesso 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) delle valvole a sfera è requisito prestazionale di estremo rilievo per questa tipologia di 

dispositivi, nella tabella sotto riportata si indica il valore minimo di Kv richiesto per ogni 

articolo in fornitura. 

DN Kv (mc/h) 

½” 14 

¾” 28 

1” 40 

1+½” 170 

2” 250 
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2.2. SPECIFICHE TECNICHE DEL TAPPO FILETTATO IN OTTONE BASE 

Descrizione 

Raccordo realizzato al fine di interrompere il flusso idrico in modo temporaneo o definitivo, 

avente una estremità filettata a maschio e un’altra estremità con profilo esagonale, per 

consentirne l’installazione su tubo, raccordo o contatore mediante l’uso di chiave (tale 

caratteristica è ovviamente riferibile al tappo base non al tappo con dispositivo anti-frode) 

Conformità alla legislazione vigente 

Il tappo deve essere idoneo all’impiego per acqua potabile; pertanto, i materiali utilizzati 

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

M. 174/2004. 

Filettatura 

La filettatura a maschio deve essere conforme alla norma ISO 228-1, ma può in alternativa 

essere conforme alla norma UNI EN 10226-1, a vantaggio della tenuta dell’accoppiamento 

tra i pezzi.  

Materiali 

La materia prima deve essere ottone CW617 N secondo norma EN 12165 oppure ottone 

CW614 N secondo norma EN 12164 o EN 12168. 

Pressione nominale minima 

PN 16. 

Finitura 

Le superfici interne ed esterne del pezzo devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di lavorazione. 

Marchiatura 

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

marca o il logo del produttore e la misura dell’attacco filettato. 

Pesi minimi  

Premesso 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 parametro misurabile strettamente connesso con la resistenza meccanica dei 

manufatti, in quanto riconducibile allo spessore di questi ultimi, nella tabella sotto riportata 

se ne indicano i pesi minimi richiesti per ogni diametro.  

 

DN Peso minimo (g) 

½” 20 

¾” 50 

1” 75 
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1+½” 135 

2” 215 

 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI RICHIESTE PER I PRODOTTI CON DISPOSITIVI 

ANTIFRODE 

3.1. SPECIFICHE TECNICHE DELLA VALVOLA A SFERA ANTI-FRODE 

La valvola a sfera A-F oggetto della fornitura è costituita dalla valvola a sfera “base” 

descritta al precedente paragrafo su cui è innestato un congegno antifrode che dovrà 

consentire di bloccare la stessa in chiusura attraverso la specifica chiave. Il sistema deve 

essere perfettamente integrato nella valvola e non deve consentire la manovra con normali 

attrezzi di lavoro (pinze, tenaglie, chiavi, giratubi etc.). Il sistema deve essere facilmente 

manovrabile da un operaio semplice, deve essere intuitivo e non particolarmente 

complesso, deve essere robusto e realizzato con materiali ad alta resistenza al taglio. Deve 

essere in ogni caso presente un occhiello nella farfalla di chiusura che consenta la sigillatura 

classica con filo e piombino. 

3.2. SPECIFICHE TECNICHE DEL TAPPO ANTI-FRODE 

Il tappo in ottone con sistema anti frode è costituito dal tappo in ottone “base” descritto al 

paragrafo precedente su cui è innestato un congegno antifrode che dovrà consentire di 

bloccare lo stesso in modo tale che, dopo il montaggio attraverso la filettatura, questo non 

possa essere smontato con i normali attrezzi di lavoro (giratubi, chiavi esagonali, pinze, etc.) 

ma solo con la specifica chiave. 

Il sistema deve essere perfettamente integrato nel tappo, deve essere facilmente 

manovrabile da un operaio semplice, deve essere intuitivo e non particolarmente 

complesso. Deve essere robusto e realizzato con materiali ad alta resistenza al taglio. Deve 

essere in ogni caso presente un occhiello che consenta la sigillatura classica con filo e 

piombino. 

3.3. SPECIFICHE TECNICHE DEL SIGILLO IN OTTONE PER CONTATORE CON SISTEMA ANTI-FRODE 

Il sigillo in ottone per contatore a turbina sarà un dispositivo da applicare a contatore già 

montato ed ha la funzionalità di impedire lo smontaggio del contatore stesso. Deve, in altre 

parole, impedire che il dado del cannotto del contatore possa essere svitato. Viene lasciata 

facoltà alla ditta partecipante di proporre la forma e la soluzione che ritiene più idonea allo 

scopo. Il dispositivo deve essere chiuso con la specifica chiave del sistema A-F. 

3.4. SPECIFICHE TECNICHE DELLA CHIAVE 

La chiave del sistema antifrode proposto deve essere unica per tutti i dispositivi. Deve 

essere realizzata con materiali di alta resistenza e deve essere difficilmente replicabile. In 

una sua parte, a discrezione della ditta offerente, deve essere punzonato un numero di 

matricola costituito da almeno 8 cifre/lettere. 
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4. CERTIFICAZIONI E MARCATURE 

• Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001/2000 del produttore; 

• Certificazione di atossicità in base alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 ed al 

Decreto Ministeriale 174 del 6 Aprile 2004; 

 

5. TEMPI DI CONSEGNA 

Fermo restando quanto richiesto in merito ai prodotti non a catalogo e riportato nella 

dichiarazione DICH.1, è stabilito che i tempi di consegna da rispettare sono i seguenti 

 

• Per ordini fino a € 15.000,00: ......................................... 7 gg; 

• Per ordini superiori a € 15.000,00:  ................................ 15 gg, fermo restando la possibilità di 

richiedere spedizioni parziali in 

anticipo da concordare con la stazione 

appaltante. 

 

La consegna, a carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere effettuata presso il magazzino 

societario, che sarà indicato nell’ordine di acquisto, tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 

14:00 ad esclusione del sabato. Sul documento di trasporto dovrà essere riportato sempre ed ogni 

caso il numero d’ordine di riferimento. 

In caso di ritardi di consegna rispetto al termine indicato, anche in caso di ordini parziali, ed 

intendendo per data di consegna quella del conferimento dei prodotti nel magazzino indicato 

dalla Società, sarà applicata una penalità dello 0,20 % per ogni giorno solare dell’importo totale 

della singola fornitura non consegnata e per un massimo del 10 %. 

Qualora il ritardo della consegna dovesse superare i 60 gg solari e/o comunque nel caso in cui la 

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

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 potranno 

essere trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

 

6. VERIFICHE E GARANZIE  

La Società appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, ha la facoltà di richiedere ulteriori 

campioni per ogni prodotto al fine di verificare la corrispondenza con le specifiche tecniche 

richieste.  

La Società appaltante, può altresì richiedere alla ditta aggiudicataria di eseguire ulteriori prove 

presso laboratori accreditati con un costo massimo pari ad euro 2.000,00. 

Ove occorrendo, previo accordo, potranno essere effettuati anche collaudi in fabbrica sugli stock 

in consegna da parte di personale AMAP; tutte le spese relative al collaudo in fabbrica saranno a 

carico della ditta aggiudicataria. 

In caso di riscontrata non conformità alla verifica la fornitura sarà restituita senza alcun onere per 

la Società e con pieno diritto a risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva di cui al 

bando di gara con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
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7. PAGAMENTO 

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

relative alle consegne parziali. 

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 sarà comunque applicata. 

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara applicando il ribasso 

percentuale offerto. Si fa presente che Amap SpA è soggetta al meccanismo dello split payement 

dell’IVA così come regolato dal DM 23.01.2015 e s.m.i e dal DM 09.01.2018. 

 

8. REVISIONE PREZZI 

I prezzi praticati si intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria 

convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 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. 

Nella offerta si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente capitolato e specifica tecnica. 

 

9. AVVERTENZE 

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto 

quanto contenuto nel presente capitolato d’oneri e nelle specifica tecnica allegata. 

Per quanto altro non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento, in quanto e per quanto 

compatibili, alle norme contenute nel Capitolato d’Oneri Generali per le forniture ed i servizi 

eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. del 28/10/85. Per 

qualsiasi controversia il foro esclusivo competente è quello di Palermo. 

 


