
 

 

 

Asta pubblica per la  

“Fornitura di contatori a turbina per acqua fredda” 

Anno 2019 

CODICE CIG: 8038791C2E 

BANDO DI GARA 

1. Società Appaltante 

AMAP S.p.A. – Via Volturno, 2 90138 Palermo – Tel: 091.279257/225 – Fax: 091.279228/405 
Sito web: www.amapspa.it– E-mail: info@amapspa.it– PEC: amapspa@legalmail.it; 

La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., in 

modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) 

disponibile all’indirizzo web https://gare.amapspa.it; 

2. Oggetto della procedura aperta 

L’asta pubblica ha per oggetto la fornitura di circa 10.250 contatori a turbina, getto multiplo a 
quadrante bagnato e rulli protetti di vario diametro, predisposti per la telelettura, conformi al 
Decreto Legislativo n. 22/07 (Direttiva MID 2004/22/CE così come modificata dalla Direttiva 
2014/32/UE) come descritto in dettaglio nel Capitolato Speciale della Fornitura (CSF) e nella 
Specifica Tecnica Contatori a Turbina, Rev. Gen-18. 

3. Importo della fornitura, prezzi a base di gara e durata della fornitura 

Si procederà all’affidamento della fornitura fino alla concorrenza di € 400.000,00 (EURO 

QUATTROCENTOMILA/00) IVA esclusa, ovvero, indipendentemente dall’importo raggiunto, 
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione, ponendo a base di gara i seguenti 
prezzi unitari per ogni calibro di contatore: 

• DN13 predisposto per telelettura ............ €  33,00  (euro trentatré/00) IVA esclusa 

• DN20 predisposto per telelettura ............ €  38,00  (euro trentotto/00) IVA esclusa 

• DN25 predisposto per telelettura ............ €  70,00  (euro settanta/00) IVA esclusa  

• DN40 predisposto per telelettura ............ €  130,00  (euro centotrenta/00) IVA esclusa 

• DN50 predisposto per telelettura ............ €  170,00  (euro centosettanta/00) IVA esclusa 

I dispositivi emettitori di impulsi per la telelettura non sono oggetto della presente fornitura. 

4. Procedura di aggiudicazione 

Pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 95, comma 2, del predetto Decreto, alla Ditta che avrà ottenuto il più alto 

indice di valutazione calcolato attraverso la quantificazione di n. 5 elementi di oggettivo 
riscontro, i primi quattro di tipo tecnico, il quinto di tipo economico. 
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L’Indice di Valutazione di ogni singola Offerta k, IVOk, che potrà assumere un valore positivo 

fino ad un massimo di 100, sarà calcolato attraverso la formula:  

IVOk = IT1k + IT2k + IT3k + IT4k + IEk 

dove: 

IT1k = indice tecnico 1, relativo alla precisione dei contatori per installazioni in 

orizzontale come di seguito dettagliato, potrà assumere il valore massimo di 30; 

IT2k = indice tecnico 2, relativo alla precisione dei contatori per installazioni in verticale 

come di seguito dettagliato, potrà assumere il valore massimo di 10; 

IT3k = indice tecnico 3, relativo alle caratteristiche dimensionali dei contatori e dei loro 

raccordi, potrà assumere il valore massimo di 10; 

IT4k = indice tecnico 4, relativo alla conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei 

Plastici (IIP) o certificazione equivalente in ambito europeo, potrà assumere il 
valore massimo di 20; 

IEk = indice economico, calcolato in base al ribasso percentuale sui prezzi a base di gara, 

potrà assumere il valore massimo di 30; 

 

• IT1 - INDICE TECNICO 1 (max 30 punti): è calcolato in base ai dati inseriti nella SCHEDA 
OFFERTA TECNICA in base al rapporto R=Q3/Q1 posseduto da ogni diametro nominale dei 
contatori oggetto dell’offerta per installazioni in ORIZZONTALE (H) che deve essere 

esplicitamente riportato nei certificati metrologici. Pertanto, per ciascun diametro 
nominale, la ditta partecipante dovrà specificare un solo rapporto R al quale è associato il 
punteggio riportato tra parentesi nella SCHEDA OFFERTA TECNICA. L’IT1 è calcolato come 
somma dei singoli punteggi relativi a ciascun diametro nominale. 

• IT2 - INDICE TECNICO 2 (max 10 punti):  è calcolato in base ai dati inseriti nella SCHEDA 
OFFERTA TECNICA in base al rapporto R=Q3/Q1 posseduto da ogni diametro nominale dei 
contatori oggetto dell’offerta per installazioni in VERTICALE (V) che deve essere 

esplicitamente riportato nei certificati metrologici. Pertanto, per ciascun diametro 
nominale, la ditta partecipante dovrà specificare un solo rapporto R al quale è associato il 
punteggio riportato tra parentesi nella SCHEDA OFFERTA TECNICA. L’IT2 è calcolato come 
somma dei singoli punteggi relativi a ciascun diametro nominale. 

• IT3 - INDICE TECNICO 3 (max 10 punti):  è calcolato in base ai dati inseriti nella SCHEDA 
OFFERTA TECNICA in base alla possibilità di offrire per i diametri DN25, DN40 e DN50 dei 
contatori con delle lunghezze ridotte rispetto a quelle standard riportate nelle SPECIFICHE 
TECNICHE allegate al presente bando. In particolare la ditta offerente per ognuno dei 
suddetti calibri (DN25-DN40-DN50) dovrà eventualmente specificare solo una delle due 
lunghezze ridotte riportate nella scheda. Fermo restando che la ditta dovrà potere fornire 
sia la lunghezza standard che la lunghezza ridotta segnata. Si precisa inoltre che per i 
contatori DN13 e DN20 la possibilità di fornire lunghezze ridotte non è un opzione ma un 
obbligo del contraente per come riportato nelle SPECIFICHE TECNICHE allegate al bando. 

• IT4 - INDICE TECNICO 4 (max 20 punti): è relativo al possesso della conformità alle specifiche 
dell’Istituto Italiano Plastici con il relativo marchio Piip. 
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Si precisa che la conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) può essere 
sostituita da una certificazione equivalente in ambito europeo a condizione di riportare, oltre 
al certificato di cui si chiede l’equivalenza, anche le norme e/o le specifiche di prova a cui la 
stessa certificazione fa riferimento, le quali devono essere tradotte ufficialmente in lingua 
italiana. La ditta dovrà produrre inoltre una relazione a firma di un tecnico, con esperienza 
almeno decennale nel settore dei contatori per acqua fredda e della metrologia tecnica 
(allegare curriculum), in cui vengono messi in evidenza gli aspetti di equivalenza con le 
specifiche IIP. Il professionista, in possesso di idoneo diploma  e/o laurea tecnica (e.g. perito 
industriale, perito tecnico, ingegnere civile, ingegnere meccanico, etc.) non potrà essere un 
dipendente della ditta partecipante. Nella redazione della relazione si dovrà fare esplicito 
riferimento al documento “Specifica tecnica IIP per la licenza d’uso del marchio Piip per 
contatori d’acqua fredda potabile” e chiarire le equivalenze per i seguenti punti: 

− Verifica ispettiva presso il sito di produzione della ditta produttrice di contatori 

− Verifiche ispettive presso i fornitori della ditta produttrice di contatori 

− Esecuzione di analisi e prove di laboratorio: 

� Sulle materie prime 
� Sui componenti 
� Sulla congruità del modello 
� Determinazione della atossicità ai sensi del 174/2004 
� Prove di tenuta 
� Prove di precisione 
� Perdite di carico 
� Usura accelerata 

Nel caso in cui si chiede l’equivalenza, la valutazione della relazione di accompagnamento 
sarà effettuata in separata sede rispetto alla gara da una specifica commissione tecnica la 
quale attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 20. Le richieste di equivalenza non supportate 
dalla superiore relazione di accompagnamento e dal curriculum del tecnico redattore non 
verranno prese in considerazione e verrà attribuito punteggio zero. In ogni caso rimane 
facoltà della stazione appaltante effettuare, prima di una eventuale aggiudicazione 
definitiva, delle verifiche di laboratorio atte a controllare quanto dichiarato nella relazione 
di accompagnamento. 

• IE - INDICE ECONOMICO (max 30 punti) è calcolato in base al ribasso sui prezzi a base di gara 
nella seguente maniera: 

IEk = 30 × RIBk / RIBmax 

  Dove: RIBk è il ribasso sui prezzi a base di gara dell’offerta k; 

   RIBmax è il ribasso massimo tra tutte le offerte pervenute; 

  

5. Prezzi applicati nell’esecuzione del contratto e pagamenti 

I prezzi che saranno applicati nell’esecuzione del contratto sono quelli posti a base di gara al 
netto del ribasso offerto e calcolati con tre cifre dopo la virgola, IVA esclusa. 
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La ditta aggiudicatrice dovrà tenere conto che la Società Amap S.p.A. 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. 
Non sarà possibile, da parte dell’operatore aggiudicatario, apportare variazioni ai prezzi 
applicati durante l’esecuzione del contratto. 
La Società provvederà al pagamento delle fatture entro 60 gg. fine mese dalla data di ricezione 
delle stesse. La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica tecnica da parte del ns. ufficio 
competente della merce ricevuta e l'accettazione della stessa. 

6. Finanziamento 

La fornitura è finanziata dalla Società Appaltante. 

7. Pagamenti e fatturazione 

       I pagamenti avverranno con le modalità ed tempi stabiliti nell’art.7 del CSF; 

8. Penali: 

L’applicazione delle penali e la quantificazione delle stesse sono disciplinati ai sensi di quanto 

prescritto nell’art. 5 del CSF; 

9. Soggetti ammessi alla gara: 

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

Imprese singole o da Imprese riunite o consorziate ovvero da Imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto Decreto, nonché concorrenti con sedi in 

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

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

10. Ufficio Responsabile 

L’Ufficio Responsabile delle attività propositive, preparatorie ed esecutive in materia 
contrattuale è l’Unità Gare, Contratti ed Acquisti (GCA) del Servizio Affari Generali dell’AMAP 
S.p.A., via Volturno 2, Palermo. 
Il presente bando di gara, Il Capitolato Speciale di Appalto e relativi Allegati tecnici, il DGUE, il 
Protocollo di Legalità ed il Protocollo di intesa, sono pubblicati sul sito societario, 
www.amapspa.it nella sezione “Gare e Appalti” da cui potranno essere scaricati. 
Eventuali informazioni di natura tecnica devono essere richieste al Responsabile dell’Unità di 
Coordinamento Gestione Tecnica Utenti del Servizio Approvvigionamento e Distribuzione 
Idrica, Ing. Antonio Criminisi al n. di telefono: 348.3201927, e-mail: 
antonio.criminisi@amapspa.it;. 

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’AMAP S.P.A.  
esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://gare.amapspa.it entro le ore 

14:00 del giorno 22.10.2019. 

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il giorno 
24.10.2019 e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa 
alla gara in oggetto. 
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È pertanto onere delle Ditte concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 
rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 

11. Presentazione dell’offerta 

Come già detto, la procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito 

“Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: https://gare.amapspa.it 

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 

telematica. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  

• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione e l’offerta;  

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  

• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è 

necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo:, https://gare.amapspa.it 

seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi 

successivi all'area riservata; 

• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale 

Appalti dell’AMAP S.P.A.“, reperibile all’indirizzo: 

https://gare.amapspa.it  nella sezione “Istruzioni e Manuali” 

• gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono 

navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 

Per partecipare all’asta gli operatori economici interessati devono far pervenire tutta la 
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma in 
formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del Decreto 
Legislativo n. 82/2005, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28.10.2019. 

La gara sarà celebrata il giorno 29 Ottobre 2019 alle ore 10,00 al seguente indirizzo: AMAP 

S.p.A. – Via Volturno, 2 Palermo. 

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi 

diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, 

dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione 

giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, Decreto Legislativo n. 50/2016, ciascun Operatore 

economico non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 
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Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino: 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle attività 

specificate negli atti di gara; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 

• offerte espresse in modo indeterminato; 

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto. 

12. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la 
piattaforma di e-procurement. 

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  

 
A. Busta A – Documentazione amministrativa;  

 
B. Busta B – Offerta Tecnica; 

 
C. Busta C – Offerta economica. 

 

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.  

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica costituirà causa di esclusione. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente sottoscritta con firma 
digitale e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).  

L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 
inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte 
successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal 
paragrafo 8 “Presentazione dell’offerta” del presente Bando. 

12.a) Busta A – Documentazione Amministrativa 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

Copia del Capitolato Speciale di Fornitura firmato per accettazione, in uno con la copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato <Denominazione 

capitolato> ed essere sottoscritto con firma digitale; 

- Protocollo di Legalità e della Circolare n, 593/2006 dell’Assessorato Regione Sicilia LL.PP. 

debitamente compilato e sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla 

gara; 

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato <Denominazione 

protocollo di legalità> ed essere sottoscritto con firma digitale; 

-DGUE, da compilare e trasmettere su supporto informatico; 
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Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato <Denominazione 

DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale; 

- Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Palermo il Comune di Palermo e le Aziende 

partecipate debitamente sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla 

gara; 

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato <Denominazione 

protocollo d’intesa> ed essere sottoscritto con firma digitale; 

- Ricevuta, in copia autentica, comprovante l’avvenuto versamento di €. 35,00 quale 

contributo all’ANAC, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/05 e della Delibera 

dell’Autorità medesima del 10.01.2007, indicando a titolo di causale del versamento, ogni 

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

CIG). 

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato <Denominazione 

Versamento Anac> ed essere sottoscritto con firma digitale; 

-  Cauzione provvisoria: La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una 

cauzione pari al 2% dell’importo complessivo della fornitura in appalto, ai sensi dell’art. 93 

del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e può essere costituita in uno dei modi indicati al 

successivo art. 12). 

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato < Denominazione 

Cauzione provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

- Domanda di partecipazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale 

rappresentante dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma.  

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel 

caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettere d), e), f), del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. gli stessi dovranno indicare le quote di partecipazione che ogni 

associato intende assumere. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Istanza > ed essere sottoscritto con firma digitale. 

12.b) Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/00 e s.m.i., 
firmata digitalmente da parte del titolare o del legale rappresentante dell’operatore economico 
ovvero da un procuratore munito di poteri di firma, (ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza da cui 
si evincano i poteri di firma) e resa, in un unico documento, con la quale i soggetti o suoi 
procuratori,  assumendosene la piena responsabilità, dichiarano: 

� che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. nel Registro delle Imprese di ________________ 
al n. di repertorio __________________ a far data dal _____________; Codice Fiscale 
___________________________;Partita IVA ______________; Durata della Società 
___________________; Forma giuridica ___________________________________; 
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i nominativi, date di nascita e qualifiche delle persone attualmente in carica (Titolari, 
soci di s.n.c. amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci); 

� che la predetta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura– Registro delle Imprese, per attività riconducibile all’oggetto della 
fornitura di che trattasi, alla data odierna non è decaduta, revocata o sospesa. Si 
precisa che i concorrenti residenti negli Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti 
alla C.C.I.A.A. italiana per attività riconducibile all’oggetto della fornitura di che 
trattasi, devono attestare l’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 50/16 e 
s.m.i.; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle Leggi 646/82, 
n.936/82, n. 55/90 e s.m.i. (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) ed a quelle 
cui le predette norme fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone indicate 
nella medesima normativa e nel caso di Società, comunque costituita, anche nei 
confronti della stessa Società e di possedere la capacità a contrarre, non sussistendo 
condanne per i reati previsti dall’art. 21 della Legge 55/90; 

� di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS:  sede di ___________________matricola n. ______________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 
INAIL:  sede di ____________________ Matricola n. _____________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

� che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 
contributivi; che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non 
contestate e non pagate ovvero che è stata conseguita procedura in sanatoria, 
positivamente definita, con atto dell’Ente interessato del quale devono fornirsi gli 
estremi; 

� di avere preso conoscenza della natura e della qualità della fornitura e di accettare 
tutte le condizioni generali e particolari di cui al presente bando di gara nonché tutte 
le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione 
del prezzo e delle condizioni anche logistiche che possono influire sulla fornitura e di 
avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da 
consentire l’offerta che sta per fare; 

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di all’art. 80 del Decreto Legislativo 
50/16 e s.m.i. e precisamente: 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per uno dei seguenti 
reati: 

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416/bis del Codice Penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 
ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 
43/1973 e dall’art. 260 del Decreto legislativo 152/2006, in quanto riconducibili 
alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quate, 
320, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale 
nonché all’art. 2635del C.C.; 

- b-bis) false comunicazioni di cui agli 2621 e 2622 del C.C. ( art. introdotto dall’art. 
49,comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 56/2016. 

- c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità Europee; 

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. del Codice Penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007 e s.m.i.; 

- f) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il Decreto Legislativo 24/2014; 

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione (modificato dall’art. 49, comma 1, lettera a) del 
Decreto Legislativo n. 57/2016); 

 

OVVERO (ai sensi di quanto disposto dal comma 7, dell’art. 80 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Legge 32/2019): 

• Indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 del Codice, è ammesso a provare di 
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

� che non sussistono cause di decadenza o di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67 del Decreto Legislativo 159/2011  n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma4, del medesimo Decreto; 

� di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

� di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del 
Codice degli appalti; 

▪  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e 186-bis del 
regio decreto 16 marzo 1942, n.267; 

� che non si è reso colpevole gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 
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� che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio o 
ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero ha 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

� che non ha dimostrato significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili; 

� che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (lett. c/quater introdotta 

al comma 5 dell’art. 80 del Codice dei Contratti dalla Legge n. 55/2019);  

� che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice degli Appalti, non 
diversamente risolvibile; 

� che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione 
della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’art. 67 del Codice degli appalti, non risolvibile con 
misure meno intrusive; 

� di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c)del Decreto Legislativo n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008; 

� che nel Casellario Informatico delle imprese tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti si subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l’iscrizione nel casellario informatico ((lettera inserita dall’art. 49, comma 1, lettera 
e), punto 1 del D. Lgs. n. 56/2017); 

� che non c’è stata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 
Legge n. 55/90. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa; 

� che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero che la Ditta non è 
soggetta agli obblighi della Legge 68/99 non presentando la certificazione, ovvero 
non autocertificandolo(lettera modificata dall’art. 49, comma 1, lettera e), punto 2), 
del D. Lgs. n.56/2017; 

� di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del Codice; 

� di non essere in una delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del C.C. con altri 
operatori economici partecipanti e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

 

OVVERO 
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� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del Codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta. 

 OVVERO 

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta. 

▪     di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie di cui all’intesa di legalità, 
sottoscritta il 28.12.2018 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile sul sito 
www.amapspa.it – Sezione Gare e Appalti e che qui si intendono integralmente riportate, 
e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

▪   di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti pubbliche, di autorizzare 
subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui 
l’accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente 
all'aggiudicazione. 

E si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

1) a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di 
affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai 
servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) dell’intesa, nonché ogni eventuale variazione 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i 
settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta 
impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta 
subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

2) a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 
personali o di cantiere). 

3) a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al superiore 
punto 2) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. 

4) ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 
del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale 
o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del 
Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora 
lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al 
momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, 
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da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in 
relazione alle prestazioni eseguite. 

5) ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza 
e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

6) a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 
1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. 

7) ad accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 
320 c.p.,  321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. 

� Certificazione di qualità, secondo la vigente norma ISO 9001, specifica per i servizi 
offerti ed oggetto del presente bando di gara; 

� Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 
83 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. è necessario produrre dimostrazione di 

avere effettuato negli ultimi tre esercizi (2016 - 2017 e 2018), singolarmente o in 
avvalimento, forniture di contatori a turbina getto multiplo per acqua fredda per 
società di gestione del servizio idrico integrato e/o enti pubblici per un importo 
complessivo non inferiore ad €. 600.000,00 (euro seicentomila/00). Ai fini della 
definizione dell’intervallo temporale sopra descritto si farà riferimento alla data di 
emissione delle fatture. 
Si precisa inoltre che la dimostrazione della predetta capacità economico-finanziaria può 
avvenire con la presentazione dei bilanci o estratti dei bilanci d’impresa ovvero con 
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, concernente il fatturato relativo alle 
forniture per contatori a turbina per acqua fredda, realizzati negli ultimi tre esercizi 
(fatturato specifico anni 2016, 2017, 2018), specificando i soggetti committenti. 
� di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti il 

presente appalto al seguente numero di fax e indirizzo di posta elettronica 
certificata________________________________ da considerare quale elezione di 
domicilio; 

� il nome, cognome, luogo e data di nascita, del soggetto delegato dalla ditta ad 
operare sui conti correnti dedicati e distinti; 

� il numero di codice fiscale, la Partita I.V.A., il domicilio fiscale ed i relativi dati 
anagrafici della ditta; 

� di impegnarsi ad eseguire la fornitura di che trattasi alle condizioni ed alle modalità 
tutte di cui all’apposito "Capitolato Speciale di Fornitura", alla "Specifica Tecnica 
Contatori a Turbina - Rev. Gen-18" ed al presente bando di gara; 
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� di essere il legale rappresentante e/o di avere ricevuto i poteri per ottemperare agli 
adempimenti relativi alla presente gara (se trattasi di Società o Ente Cooperativo o 
Consorzio di Cooperative); 

� che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è 
________________________________ (indicare indirizzo e numero di fax). 

� di avere preso visione del nuovo “Modello di Organizzazione, gestione e Controllo 
(MOC) –Revisione del 05.07.2016 dell’AMAP S.p.A., consultabile sul sito societario 
www.amapspa.it  nella sezione “Gare e Appalti”; 

� di avere preso visione della ISL n. 24 – “Controllo degli accessi di personale esterno 
negli uffici e negli stabilimenti dell’AMAP S.p.A.”, consultabile sul sito societario 
www.amapspa.it, nella sezione “Gare e Appalti”; 

� di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al GDPR 678/16 e di cui al Decreto 
Legislativo 196/03 come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 e di impegnarsi 
ad osservarne la sua completa attuazione a tutela della riservatezza dei dati personali 
dei clienti di AMAP S.p.A.; qualsiasi richiesta inerente la protezione dei dati personali 
potrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati di AMAP S.p.A. al 
seguente indirizzo e-mail: dpo@amapspa.it; 

� che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53 comma 16/ter del Decreto Legislativo 
n. 165/2001 e che non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato < Denominazione 

Dichiarazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

13) Busta B – Offerta Tecnica: 

• La busta “B”, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica redatta sulla base di quanto 
indicato al precedente art. 3 e di cui all’Appendice n. 1 del CSF, che dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

13.a   SCHEDA OFFERTA TECNICA, debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale 

della ditta offerente o suo delegato in entrambe le due pagine, come da esempio di 
compilazione riportato; 
Idonea Certificazione, per ogni tipo di contatore, comprovante la conformità al Decreto 
Legislativo n. 22/07 (2004/22/CE) in particolare: 

− Per ogni tipologia di contatore la ditta fornitrice deve presentare il modulo B; 

− certificazione dell'organismo notificato per il rilascio del Modulo F ovvero Modulo D; 
In definitiva tutti i contatori andranno forniti muniti di modulo B+F ovvero B+D ovvero 

H1. 

Tutta la superiore documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana. Per 
documentazione rilasciata da enti stranieri dovrà essere presentata una traduzione 
legalizzata in lingua italiana. 

Per facilitare il compito della Commissione giudicatrice si chiede, nei certificati 
metrologici, di evidenziare in giallo le parti che si riferiscono alla definizione dei rapporti 

R=Q3/Q1 sia per installazioni orizzontali (H) che verticali (V). 
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13.b  per ogni tipo e calibro di contatore offerto, Certificazione di atossicità in base alla 
Circolare del Ministero della Sanità n. 102 ed al Decreto Ministeriale 174 del 6 Aprile 
2004; 

Eventuale certificazione dell’Istituto Italiano Plastici per i contatori DN13. Nel caso di 
certificazione equivalente in ambito europeo la ditta partecipante dovrà produrre: 

• Relazione a firma di un tecnico in cui vengono messi in evidenza gli aspetti di 
equivalenza con le specifiche IIP come descritto al precedente paragrafo 4. 

• Curriculum del tecnico redattore di cui sopra da cui si evinca una esperienza 
almeno decennale nel settore dei contatori per acqua fredda e della metrologia 
tecnica. Il tecnico non può essere né può essere stato in passato un dipendente 
della ditta offerente. 

13.c      Brochure e depliant illustrativi dei modelli offerti; 
 

L’elaborato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta o da chi abbia i 
poteri per impegnare la stessa, deve essere redatto in capitoli e punti a cui corrispondono gli 
elementi di valutazione indicati nel dettaglio nella suddetta Appendice n. 1).  

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato < Denominazione 

Offerta tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

14) Busta c) - Offerta Economica: 

 

• La Busta c) deve contenere, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico sui prezzi a 

base d’asta espresso con tre cifre dopo la virgola offerto dalla ditta partecipante, firmato 
dal rappresentante legale della ditta offerente o suo delegato. Non sono ammessi ribassi 

differenti sui prezzi a base di gara riportati al precedente punto 3. Nel caso di 
raggruppamento di Ditte, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 

raggruppate.  

• Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato < Denominazione 

Offerta economica> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

15. Cauzione 

La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una cauzione pari al 2% 
dell’importo complessivo della fornitura, ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e 
s.m.i. e può essere costituita, in uno dei seguenti modi: 

a)  quietanza di versamento effettuato presso la Tesoreria dell’AMAP S.p.A. (UNICREDIT S.p.A.); 
b)  assegno circolare intestato al Cassiere dell’AMAP S.p.A.; 
c)  polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Si precisa che l’eventuale fideiussione valida per 

la sola partecipazione alla gara deve avere, pena la esclusione dalla gara, almeno una validità 
di centoventi (120) giorni, da quella fissata per la celebrazione della gara. Si precisa che 
l’eventuale fideiussione valida per la sola partecipazione alla gara deve avere, pena la 
esclusione dalla gara, almeno una validità di centoventi (120) giorni, da quella fissata per la 
celebrazione della gara. 

L’importo del deposito cauzionale costituito dalla Ditta aggiudicataria sarà ritenuto definitivo e 
pertanto sarà trattenuto dall’AMAP S.p.A. 
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La relativa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata della fornitura e sarà 
restituita entro novanta (90) giorni dal completamento della fornitura ovvero alla scadenza 
contrattuale, sempre che siano stati assolti tutti i relativi impegni. Il deposito cauzionale delle 
altre Ditte partecipanti sarà restituito successivamente alla celebrazione della gara. 
Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia fideiussoria previste dal comma 7 dell’art. 
93 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. a condizione che l’operatore economico attesti il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenti allegando copia conforme delle previste 
certificazioni. 
Inoltre dovrà presentare, unitamente alla suddetta cauzione provvisoria, l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/16e 
s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Si precisa che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema tipo di 
polizza approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto n. 123/04 e di cui 
all’art.103, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

16. Avvalimento 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 
50/2016 e s.m.i., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti nel presente bando di gara, potranno ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento con le modalità prescritte nell’art. 89 del predetto Decreto. 

17. Altre informazioni 

a)  E’ ammesso il “soccorso istruttorio” con i limiti e le modalità di cui all’art. 83, comma 9, del 
Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 

b) Si procederà alla valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto disposto nell’art. 97, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

d) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e di cui alla Legge 68/99; 

e) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della presentazione 
dell’offerta non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui 
al precedente punto 12.a) del presente bando di gara; 

f)  Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino in uno dei divieti di cui all’art. 
48 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

g)  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

h) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

i)  Quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso percentuale offerto indicato in lettere 
e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

l)  Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerta già presentata e nel caso in cui 
la ditta, entro i termini prescritti, produca più offerte, sarà considerata valida solo l’ultima 
offerta pervenuta; 

m) Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più 
vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione, mediante sorteggio; 

n)  La Società appaltante si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento motivato, 
ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle 
operazioni della stessa; 
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o) La partecipazione in ATI o in Consorzi sarà disciplinata ai sensi di quanto disposto negli artt. 
47 e 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

 
18. Obblighi della ditta aggiudicataria 

La Ditta aggiudicataria, entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, deve 
presentare deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dall’art. 103 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e s.m.i., nonché tutti quei documenti che verranno eventualmente richiesti 
dall’AMAP S.p.A. Stazione Appaltante a dimostrazione della permanenza del possesso dei 
requisiti che le hanno consentito l’ammissione alla gara o in sostituzione di quelli già prodotti e 
scaduti o, comunque, tutta quella documentazione che l’AMAP S.p.A. ritenga di dovere 
acquisire. 
Nel caso di RTI o di consorzi, atto costitutivo del raggruppamento con mandato collettivo di 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero, in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio. 
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo, altresì, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 6 
del14.05.2009 ed ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i., di indicare un “numero di conto 

corrente unico”, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso, sul quale far confluire tutte le somme relative all’appalto, compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario, bonifico 
postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto del predetto obbligo 
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
Si procederà altresì alla risoluzione del contratto, in qualunque stato esso si trovi, nell’ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta stesso siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto ovvero dai documenti 
presentati risulterà che la Ditta non si trova nelle condizioni richieste dall’AMAP S.p.A., si 
disporrà la revoca dell’aggiudicazione, incamerando il deposito cauzionale. 

19. Verbale delle operazioni di gara e contratto - spese di pubblicità. 

Ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell’art. 216 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i., sono espressamente a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la 
pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURS, che ammontano presumibilmente a complessivi 
€. 1.500,00 che dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, 
entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. 
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, sottoscritto in modalità elettronica, tiene luogo 
di contratto; lo stesso diventa efficace nei termini previsti dall’art. 32 comma 9 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
L’AMAP S.p.A. potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del Codice Civile. 

L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge nonché della 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e da quanto previsto dal Protocollo di Legalità. 

20. Precisazioni 

Per quanto altro non previsto nel presente bando di gara si fa espresso rinvio alle norme del 
Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione 
di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal presente bando di gara. 
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Lo scambio di informazioni, di comunicazioni, o richiesta, sarà effettuata dall’Ente Appaltante 

esclusivamente mediante piattaforma telematica. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali verranno 

raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione appaltante. I dati verranno 

trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 

di cui al Titolo III Capo II del predetto Decreto e del Regolamento (UE) 2016/679. L’interessato 

può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 

8,9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 

L’informativa privacy è disponibile sul seguente sito internet: www.amapspa.it  

Per le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione della fornitura oggetto del presente 

appalto è competente il Foro di Palermo. 

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

Responsabile del Procedimento nella fase dell’esecuzione del contratto: Ing. Antonio Criminisi 
 


