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Ente Aggiudicatore: C.A.D.F. S.p.A.  – Via V. Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro (FE) – C.F. 01280290386 – Tel. 

Tel.: +39 0533 725344 – Fax: +39 0533 713617 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: 

www.cadf.it – P.E.C. ufficiogare@cadf.postecert.it – E-mail: ufficio.gare@cadf.it. 

Codice Identificativo della Gara (C.I.G.): Lotto A 6786069949 – Lotto B 678608567E – Lotto C 6786093D16 

C.U.P. J54H16000680005 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Fornitura di contatori meccanici per acqua fredda a turbina/mulinello da utilizzare nell’ambito del piano di 

sostituzione contatori nelle località con maggiore presenza di misuratori vetusti e perdita apparente.  

 

La presente procedura è stata autorizzata con determina n. 122 del 24/08/2016 del Dirigente del Servizio 

Gare e Contratti, ing. Silvio Stricchi. 

 

La fornitura oggetto della presente procedura di gara dovrà essere espletata secondo le modalità 

specificate nel “Capitolato Speciale d’appalto”, nonché in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti 

in materia. 

 

 

2. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 130.000,00 (centotrentamila/00) comprensivi  di € 0,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge.  

La fornitura è composta di 4 lotti così suddivisi: 

Descrizione lotto Importo C.IG. C.U.P. 

Lotto (A) B – Contatori meccanici per acqua 
fredda a getto multiplo 

€ 114.000,00 6786069949 

J54H16000680005 
Lotto (B) A – Contatori meccanici per acqua 
fredda a getto unico 

€     7.000,00 678608567E 

Lotto C – Contatori meccanici per acqua 
fredda a mulinello Woltmann 

€     9.000,00 6786093D16 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO    € 130.000,00 

 

L’appalto avrà durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto ed in ogni caso sino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

Il contratto si considererà concluso nel caso di esaurimento anticipato dell’importo del contratto stesso. 

C.A.D.F. S.p.A. applicherà quanto stabilito dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Le prestazioni previste dalla presente procedura dovranno essere espletate secondo le modalità di cui al 

“Capitolato speciale d’appalto”. 

 

3. REPERIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è costituita da: 

- Avviso di gara 

- Disciplinare di gara 
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- Capitolato speciale d’appalto – Parti: A “Oggetto ed obblighi contrattuali” – B “Specifiche tecniche e 

prestazionali” – C “Quaderno offerta prezzi” 

- Codice Etico 

- Modelli utilizzabili per la domanda di partecipazione, Documento Unico di Gara Europeo, 

dichiarazioni sostitutive ed offerta tecnica. 

La documentazione predetta è disponibile sul profilo del committente www.cadf.it nella Sezione “Gare” � 

“Bandi di gara” � “Forniture e Servizi”. 

 

4. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Silvio Stricchi. 

Eventuali richieste di informazioni di carattere amministrativo e generale dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: ufficiogare@cadf.postecert.it.  

Le informazioni dovranno essere richieste almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la ricezione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. Esse dovranno essere formulate in lingua italiana. La risposta alle richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

Le comunicazioni, comprese quelle inerenti eventuali ulteriori sedute di gara  e le informazioni tra C.A.D.F. 

S.p.A. e gli operatori economici saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante www.cadf.it alla voce 

“gare e concorsi/bandi di gara/fornitura e servizi” ed anche nella sezione “News” fruibile sulla homepage. 

E’ pertanto onere delle imprese concorrenti verificare sul sito internet di C.A.D.F. S.p.A. la presenza di 

eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, prima di spedire il plico contenente la documentazione di 

gara. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI 

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo sui 100 punti 
complessivi a disposizione, così suddivisi: 
 

Elementi di valutazione 
Punteggio 

massimo 

Punteggio 

complessivo 

OFFERTA ECONOMICA  60 

OFFERTA TECNICA così suddiviso:  40 

� Classe metrologica – parametro R (OT) 30  

� Portata avviamento – parametro Qi (OT) 5  

� Criteri green – parametro OG 5  

TOTALE COMPLESSIVO  100 
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Il punteggio complessivo del lotto per ciascun concorrente sarà pari alla media ponderata dei punteggi 
attribuiti a ciascun articolo costituenti il lotto, con le quantità previste di acquisto per ciascun articolo. 
 
Ovvero:  

=

= × +∑
1

( )
n

i

PTL PTi Xi OG

 
 
PTL = punteggio totale del Lotto  
PTi = punteggio totale (OE+OT) dell’articolo i-esimo  
Xi= peso dell’articolo i-esimo nel lotto, pari a Ni/Ntot dove  
Ni = Quantità stimata di fornitura per l’articolo i-esimo 

Ntot=Quantità stimata di fornitura nel Lotto, pari a =
∑
1

n

i

Ni

 

 
 
 

5.1) OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 60 PUNTI 
 
L’offerta economica verrà espressa a prezzi unitari  per le quantità presunte di acquisto indicate, 
utilizzando per la compilazione il quaderno offerta prezzi allegato al capitolato speciale d’appalto - 
Parte C.  
 
Potrà essere presentata un’offerta parziale per ciascuno dei lotti purché completo; saranno pertanto 

escluse le offerte che non presenteranno i prezzi per tutte le misure di ciascun lotto. Parimenti 

saranno escluse le offerte in aumento rispetto agli importi complessivi di ciascun lotto posto a base 

di gara. 

 

Il punteggio verrà assegnato mediante la seguente formula: 
 

OE = 60 x Pmin/Pi  

 
dove:  

� Pi è il prezzo unitario offerto formulato dal concorrente i-esimo riferito ad ogni singolo 
articolo;  

� Pmin è il prezzo minimo offerto riferito ad ogni singolo articolo. 
 
 

5.2) OFFERTA TECNICA (OT): MASSIMO 35 PUNTI 
 
Valutata come somma dei due seguenti parametri R e Qi per ciascun articolo costituente il lotto:  
 
OT = R + Qi   
 
dove:  

� R: classe metrologica: max 30 punti  
� Qi : portata avviamento: max 5 punti. 
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Lotto A - Contatori meccanici a turbina per acqua fredda, getto unico  

 
Parametro R  

R Q3/Q1 orizzontale = 160   punteggio attribuito 0  
160  < R Q3/Q1 orizzontale ≤ 200  punteggio attribuito 15  
200  < R Q3/Q1 orizzontale   punteggio attribuito 30  
 
Parametro Qi 

 
 

Punteggio DN 15  DN 20  DN 25  

0 > 6 l/h  > 8 l/h  >16 l/h  

2.5 4 l/h÷6 l/h  6 l/h÷8 l/h  10 l/h÷16l/h  

5 4 l/h <  6 l/h <  10 l/h <  

 
Nelle caselle sono indicati i valori limite della portata di avviamento per ciascun diametro.  
 
Lotto B - Contatori meccanici a turbina per acqua fredda, getto multiplo  

 
Parametro R  

R Q3/Q1 orizzontale = 160   punteggio attribuito 0  
160  < R Q3/Q1 orizzontale ≤ 200  punteggio attribuito 15  
200  < R Q3/Q1 orizzontale   punteggio attribuito 30  
 
Parametro Qi  

 

Punteggio DN 15  DN 20  DN 25  DN 30  DN 40  DN 50  

0 > 6 l/h  > 10 l/h  >18 l/h  >24 l/h  >30 l/h  >30 l/h  

2.5 5 l/h÷6 l/h  8 l/h÷10l/h  16l/h÷18l/h  22l/h÷24l/h  28l/h÷30l/h  28l/h÷30l/h  

5 5 l/h <  8 l/h <  16 l/h <  22 l/h <  28 l/h <  28 l/h <  

 
Nelle caselle sono indicati i valori limite della portata di avviamento per ciascun diametro. 
 
Lotto C - Contatori meccanici per acqua fredda a mulinello Woltmann 

 
Parametro R  

R Q3/Q1 orizzontale = 160   punteggio attribuito 0  
160  < R Q3/Q1 orizzontale ≤ 200  punteggio attribuito 15  
200  < R Q3/Q1 orizzontale   punteggio attribuito 30  
 
Parametro Qi  

 

Punteggio  DN 50  DN 65  DN 80  DN 100  DN 125  DN 150  

0 > 50 l/h  > 70 l/h  >100 l/h  >110 l/h  >150 l/h  >200 l/h  

2.5 40l/h÷50l/h  45l/h÷70l/h  60l/h÷100l/h  85l/h÷110l/h  100l/h÷150l/h  150l/h÷200l/h  

5 40 l/h <  45 l/h <  60 l/h <  85 l/h <  100 l/h <  150 l/h <  

 
Nelle caselle sono indicati i valori limite della portata di avviamento per ciascun diametro. 
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5.3) OFFERTA TECNICA “CRITERI GREEN” (OG): MASSIMO 5 PUNTI 
 

Valutata come somma dei seguenti parametri, riferiti alla Ditta concorrente: 
 

Punteggio Criterio 

1 Possesso Certificazione ECOLABEL 

1 Possesso Registrazione EMAS 

1 Possesso Certificazione UNI EN ISO 14001 

1 Possesso Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

1 Altri requisiti “verdi” indicati nella scheda 

 
In caso di parità del punteggio totale di ogni lotto, si farà prevalere l’offerta economica di ogni lotto; in 
caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 
La Commissione Giudicatrice provvederà ad assegnare il punteggio con riferimento ai parametri e 
criteri predetti. 
 

Ciascun operatore economico potrà concorrere per più lotti della presente procedura. La fornitura potrà 
essere aggiudicata interamente, ovvero parzialmente per ciascun lotto, purché sia stato rispettato quanto 
indicato al secondo capoverso del paragrafo 5.1. 
   
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari o condizionate. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in 

possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativa più avanti 

indicati; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 

del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento. 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 

del D. Lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Gli operatori economici raggruppati o consorziati dovranno specificare le parti e/o le quote di esecuzione 

della fornitura che saranno svolte da ciascun soggetto (art. 48, c. 4 D. Lgs. n. 50/2016). 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il concorrente dovrà essere in possesso dei  

seguenti requisiti: 

� Requisiti di carattere generale  

a) Assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) Assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

� Requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D. Lgs. n. 50/2016) 

a) iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria  Artigianato ed Agricoltura per 

l’attività oggetto delle presente procedura. 

 

b) solo per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004. 

 

� Requisiti di capacità tecnica e professionale  (art. 83, commi 1, lett. c) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016)     

Il concorrente renderà apposita dichiarazione tramite utilizzo del Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE)  ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. con cui attesta: 

 

a) L’esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di 

forniture analoghe di contatori meccanici per acqua fredda per un importo almeno pari a 

quello relativo al lotto per il quale intende partecipare; in caso di partecipazione a più lotti, 

l’importo deve essere pari almeno alla somma dei lotti stessi. 

 

Per quanto riguarda i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese di rete, GEIE), ciascuna 

delle imprese aderenti dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità 

professionale. Il possesso dei predetti requisiti verrà dichiarato da ciascun operatore economico con 

l’utilizzo di un DGUE distinto. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE. La mandataria, ai sensi 

dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, possiede il requisito in misura maggioritaria.  

 
8. AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso il 

ricorso all’avvalimento per l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero all’Albo Nazionale delle Soc. Cooperative. 

Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega, oltre alla propria documentazione 

indicata al successivo capitolo 9 del presente disciplinare, a pena esclusione, quanto segue: 

 
per l’impresa ausiliaria 
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1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria e dagli altri soggetti 

obbligati, resa tramite il Documento Unico di Gara Europeo, attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (le dichiarazioni di cui al comma 1,2 e 5 – lett. l, del 

medesimo articolo dovranno essere rese da tutti i soggetti ivi previsti). Le imprese ausiliarie 

dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella Parte II: Sezione A e B, 

Parte III, Parte IV Sezione A punto 1) (per quanto attiene l’iscrizione alla CCIAA o Albo Nazionale 

Società Cooperative). 
2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

3. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 

si obbliga verso il concorrente e C.A.D.F. S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 

del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; il contratto dovrà contenere quanto previsto (dall’art. 88 del D.P.R. n. 

207/2010). 

Con riferimento al DGUE, l’impresa ausiliaria dovrà compilare, se del caso, anche la parte IV, Sezione  A, 

punto 1); Sezione C, punto 1b); Parte VI. 

Le dichiarazioni sostitutive previste dal punto 1. al punto 4. dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL’OFFERTA 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i. in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, pena la nullità dell’atto e la 

conseguente esclusione dal procedimento di gara. Secondo il principio di univocità della documentazione di 

gara è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità per ciascun dichiarante, anche in 

presenza di più dichiarazioni. 

Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia 

conforme dell’originale della relativa procura. 

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 

per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in 

originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. 

Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero determinare 

l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli 

predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non intenda far uso di detti modelli, le 

dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti i dati ivi previsti. 

La documentazione di gara dovrà essere presentata in un PLICO ESTERNO, il quale dovrà essere sigillato in 

maniera tale da non consentire manomissioni e riportare la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  

CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA.” 

Esso dovrà altresì riportare l’indicazione del mittente e dovrà essere indirizzato a “C.A.D.F. S.p.A. - Via V. 

Alfieri n. 3 - 44021 CODIGORO (FE)”.  

In caso di partecipazione in A.T.I. dovranno essere indicati tutti i soggetti partecipanti all’associazione; in 

caso di consorzio ordinario di concorrenti, tutti i soggetti facenti parte del consorzio; in caso di avvalimento, 

dovrà essere indicato il soggetto ausiliario. 

Il Plico dovrà a sua volta contenere tre buste: 

� Busta A – documentazione; 

� Busta B – offerta tecnica; la busta “B” deve essere, a pena di esclusione, sigillata sui lembi di 

chiusura; 

� Busta C – offerta economica; la busta “C” deve essere, a pena di esclusione, sigillata sui lembi di 

chiusura;. 

 

 

N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi mezzo atto ad 

assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 

dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia impronta impressa su materiale 

plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). 

 

Si precisa che trattandosi di gara a lotti le modalità di composizione della Busta B “Offerta Tecnica” e della 

Busta C “Offerta Economica” verranno descritte nell’apposito capitolo. 

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e dall’offerta tecnica, 

ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo ovvero la qualità tecnica in documenti non contenuti 

nella busta dedicata all’offerta economica e/o tecnica, costituirà causa di esclusione. 
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9.1 CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” 

In caso di partecipazione a più lotti la documentazione amministrativa sarà comune a tutti i lotti. 

Nella Busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o procuratore (potrà essere 

utilizzato il Modello “Domanda di partecipazione”). 

 

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE 

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di: 

1) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) l’assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

3) soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, 

puntualmente indicati al punto 2 Sezione III del bando di gara ed al capitolo 7 del presente 

disciplinare. 

Il DGUE dovrà essere compilato e presentato in forma cartacea. La sottoscrizione dovrà 

avvenire in forma scritta. Esso sarà accompagnato dalla fotocopia del  documento di identità 

in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato ed utilizzato in una procedura 

di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora 

valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendano riutilizzarlo. 

Si evidenzia che i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2012, in carica e 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data i pubblicazione del bando, quali: direttori 

tecnici attualmente in carica, dei legali rappresentanti, titolari, amministratori muniti di 

poteri: di rappresentanza, di direzione, di vigilanza o di controllo, soci in caso di società in 

nome collettivo, soci accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza 

(persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che detengano 

quote azionarie paritarie (50%), procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili 

agli amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività svolte,  (con l’indicazione del 

luogo e data di nascita, residenza) produrranno la dichiarazione di non sussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016  tramite il DGUE. 

Le predette dichiarazioni potranno essere rese anche da parte del soggetto che sottoscrive 

l’offerta, “per quanto a propria conoscenza”. 

Si evidenzia altresì che la dichiarazione riferita ai requisiti di idoneità e capacità tecnica e 

professionale indicati al punto 2. Sezione III del bando di gara è contenuta nel DGUE,  Parte 

IV, Sezioni  A punto 1.; C punto 1b). 

C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (Mod. 1) 

Resa dal Legale Rappresentante della Società o un suo procuratore con la quale dichiara: 
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1. L’elenco dei soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell’art. 80, comma  5 del D. Lgs. n. 

50/2016 (nominativo, luogo e data di nascita, residenza)  in carica e cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara per i quali dovrà essere 

compilato e sottoscritto il DGUE, parte III, Sezione A e Sezione D: riquadro 1 (decadenza 

sospensione o divieto art. 67 D. Lgs. 159/2011) e riquadro 2, punto 5.); 

2. di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni contenute nella richiesta d’offerta, nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale; 

3. la conformità di tutte le parti dei contatori oggetto dell’appalto alle disposizioni della 

Circolare ministeriale 02.12.1978, n. 102 e del Decreto del Ministero della Salute 

06.04.2004, n. 174, in quanto destinate a venire a contatto con l’acqua potabile; 

4. che tutti i contatori verranno prodotti da aziende certificate operanti in regime di qualità 

conformi alle norme UNI EN ISO 9001; 

5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per 

l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2208 e s.m.i.; 

6. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 

consecutivi dalla data di scadenza del temine di presentazione della stessa; 

7. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla sua esecuzione 

anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per 

lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si 

ritengono remunerativi – e dei modi e tempi di esecuzione della fornitura prospettati; 

8. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 

anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi 

dipendenti; 

9. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

10. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a costituire una cauzione definitiva a 

garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, conformemente a 

quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva l’applicazione del comma 7 

dell’art. 93;  

11. le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, c. 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sono 

sottratte al diritto di accesso fatto salvo il diritto di accesso consentito ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53, comma 6, d. lgs. 50/16 (si precisa che questa dichiarazione non è da 

considerarsi a pena di esclusione); 



12 
 

12. il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi 

dell’art. 76, del D. Lgs. n. 50/2016, corrispondente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (l’indicazione è obbligatoria); 

13. di essere a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, 

nell’ambito dei rapporti con la società stessa; 

14.  di autorizzare al trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 

196. (Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento 

dell’istanza). 

 

D. IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA: 

Le indicazioni e la documentazione da produrre sono riportati nel successivo capitolo 10. 

 

9.2  CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

Nella busta B “Offerta Tecnica” devono essere contenute, a pena di esclusione, apposite buste, 

secondo il lotto a cui l’impresa voglia partecipare, (una per ciascun lotto), sigillate in maniera tale da 

non consentire manomissioni, recanti ciascuna all’esterno la dicitura: 

 “OFFERTA TECNICA per il LOTTO (A) B CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A GETTO 

MULTIPLO”, “OFFERTA TECNICA per il LOTTO (B) A CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A 

GETTO UNICO, “OFFERTA TECNICA per il LOTTO C CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A 

MULINELLO WOLTMANN, nonché l’oggetto della gara e la ragione sociale della ditta partecipante. 

L’offerta tecnica sarà così composta: 

 

Dichiarazioni del concorrente CONTENENTI : 

A- Indicazione dei parametri R e Qi di ciascun articolo costituente il lotto a cui partecipa; 

B- Indicazione dei “Criteri Green”. 

 

Le dichiarazioni costituenti l’offerta tecnica saranno redatte in conformità dei modelli A e B 

predisposti da questa Stazione appaltante; dovranno essere compilate per ciascun lotto, negli appositi 

spazi, sottoscritte dal legale rappresentante  e/o da procuratore speciale.  Nel caso di concorrenti con 

idoneità plurisoggettiva non ancora costituita, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta 

congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di 

Raggruppamenti temporanei già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del concorrente individuato quale mandatario. 

 

I documenti della Busta B verranno utilizzati dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione 

dell’offerta tecnica, come previsto nel capitolo 5 del presente disciplinare e nell’art. 2 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  
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9.3 CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

Nella Busta C OFFERTA ECONOMICA devono essere contenute, a pena di esclusione, apposite buste, 

secondo il lotto a cui l’impresa voglia partecipare, (una per ciascun lotto), sigillate in maniera tale da 

non consentire manomissioni, recanti ciascuna all’esterno la dicitura: 

“OFFERTA ECONOMICA per il LOTTO (A) B CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA A GETTO 

MULTIPLO”, “OFFERTA ECONOMICA per il LOTTO (B) A CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA 

A GETTO UNICO, “OFFERTA ECONOMICA per il LOTTO C CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA 

A MULINELLO WOLTMANN, nonché l’oggetto della gara e la ragione sociale della ditta partecipante;  

L’offerta economica verrà espressa a prezzi unitari  per le quantità presunte di acquisto indicate, 

utilizzando per la compilazione il quaderno offerta prezzi allegato al capitolato d’oneri nella parte B. 

Potrà essere presentata un’offerta parziale per ciascuno dei lotti purchè completo; saranno pertanto 

escluse le offerte che non presenteranno i prezzi per tutte le misure di ciascun lotto.  

I totali dovranno essere indicati in cifre ed in lettere, a pena di esclusione. In caso di discordanza 

verranno considerati gli importi indicati in lettere.  

L’offerta economica in argomento dovrà essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante, utilizzando il Quaderno Offerta Prezzi allegato al Capitolato Speciale d’appalto – 

parte C, sottoscritta dal legale rappresentante, o da procuratore speciale.  Nel caso di concorrenti con 

idoneità plurisoggettiva non ancora costituita, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta 

congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di 

Raggruppamenti temporanei già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del concorrente individuato quale mandatario. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà altresì indicare nell’offerta 

economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

10. INDICAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI 

 

- Per i Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari: 

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di 

partecipazione di cui alla lettera A del capitolo 9.1, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, mentre in caso di raggruppamento 

già costituito, dal legale rappresentante della mandataria. 

b) Ciascun operatore facente parte di un raggruppamento sia esso costituendo o già costituito, dovrà 

presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere B e C del capitolo 9.1. 

c) In caso di R.T.I. non ancora costituito o consorzio ordinario è richiesta una dichiarazione di impegno 
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nella quale gli operatori economici si impegnano a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti; la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
Tale dichiarazione è prevista nell’allegato modulo “Domanda di partecipazione”. 
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d) In caso di R.T.I. già costituito dovrà essere prodotto l’originale o copia del mandato collettivo di 
rappresentanza, conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti. La mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

- Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, a pena di esclusione: 

a) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia conforme all’originale, con indicazione delle 

imprese consorziate. 

b) Dichiarazione in cui si indica il/i consorziati per il quale/i il consorzio concorre alla gara;  

c) in caso di mancata indicazione si intende che lo stesso partecipa alla gara in nome e per conto 

proprio. 

d) Tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno presentare la documentazione di cui 

alla precedente lettera B del capitolo 9.1. (Parte II, Sez. A riquadro Dati identificativi, Sezione B; 

Parte III, Sezioni A, B, C, D, Parte VI^) ed il modello 2 Esecutori di consorzi.  La domanda di 

partecipazione di cui alla lettera A) del capitolo 9.1 sarà presentata dal consorzio. 

 

- Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione: 

Ciascun operatore facente parte di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà 

presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere B e C del capitolo 9.1. 

Domanda di partecipazione di cui alla lettera A) del capitolo 9.1: 

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, deve essere sottoscritta dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune. 

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara. 

- Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara. 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 
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- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; 

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

 

(o in alternativa) 

 

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  
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In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la presente procedura, pari all'uno per 

mille corrispondente ad € 130,00.  

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 8 (otto) giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento 

della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

12. TERMINI DI PRESENTAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE – OPERAZIONI DI GARA 

 

12.1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 

tutta la documentazione richiesta predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno lunedì 26 settembre 2016, presso:  

C.A.D.F. S.p.A. – Via Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro (FE) - Italia 

con qualunque mezzo (Racc. A/R, agenzia privata, a mano).  Ai fini dell'accertamento del rispetto del 

termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio 

Protocollo dell’Azienda, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il 

plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo 

è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il 

plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente, su sua richiesta scritta, all’esito della 

procedura. 

Oltre il termine perentorio predetto ed alla sezione IV.3.2) del bando di gara, non sarà ritenuta valida 

alcun’altra offerta anche se sostitutiva di offerta precedente.  
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12.2 APERTURA DELLE OFFERTE 

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la Sala consigliare della Sede Sociale sita in 

Codigoro, Via V. Alfieri n. 3  a partire alle ore 11,00 del giorno 28/09/2016. 

 

12.3 OPERAZIONI DI GARA 

Nel giorno e nell’ora stabiliti, la Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante, 

darà avvio alle operazioni di gara in seduta pubblica. 

Sono ammessi alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice procederà alla verifica della completezza e della 

regolarità della documentazione amministrativa trasmessa a corredo dell’offerta da ciascun 

concorrente, provvedendo ad escludere i concorrenti che avranno prodotto una documentazione 

errata o incompleta. 

Nel caso in cui a seguito dell’esame della documentazione amministrativa predetta si verifichi per uno o 

più concorrenti la fattispecie prevista al capitolo 11, il Presidente della Commissione Giudicatrice 

dichiarerà sospesa la seduta pubblica, ai fini dell’attivazione della procedura sanzionatoria e di 

regolarizzazione disciplinata dalla citata disposizione normativa e ad avvertire i presenti che la data e 

l’ora in cui saranno riprese le operazioni di gara, verrà pubblicata sul sito internet www.cadf.it, con 

almeno 2 (due) giorni di anticipo. 

Decorso il termine di cui al capitolo 11, nel giorno ed ora stabiliti, la Commissione Giudicatrice si riunirà 

in seduta pubblica per il proseguimento delle operazioni di gara. Procederà in primo luogo all’esame 

della documentazione prodotta dai concorrenti assoggettati al procedimento del “Soccorso istruttorio” 

nel termine perentorio stabilito ed all’ammissione o all’esclusione dalla gara. 

Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche (Busta B) di tutti i candidati ammessi.  Verificherà che all’interno della Busta B vi siano tante 

buste contenenti l’offerta tecnica corrispondenti a ciascuno dei lotti a cui il candidato partecipa.  

Per ciascuno dei lotti a gara, la Commissione Giudicatrice constaterà che al loro interno siano presenti i 

documenti indicati al capitolo 9.2. Tutti i documenti verranno siglati da ciascun componente la 

Commissione Giudicatrice. 

In seduta riservata la Commissione Giudicatrice provvederà a verificare e valutare le offerte tecniche di 

ciascun concorrente, iniziando dal lotto A, proseguendo in ordine di lotti (B ed infine C). La valutazione 

avverrà in applicazione dei criteri e formule contenuti al capitolo 5.2. Al termine della valutazione 

tecnica, la Commissione Giudicatrice redigerà la graduatoria di merito provvisoria. 

Successivamente il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la seduta 

pubblica (con le stesse modalità precedentemente indicate) nella quale procederà alla lettura dei 

punteggi assegnati all’Offerta tecnica di ciascuno lotto per ciascun concorrente. 
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In seguito si procederà all’apertura per ciascun concorrente ammesso, della busta C – Offerta 

economica, in ordine di Lotto messo a gara. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice leggerà ad alta voce il prezzo unitario offerto per ciascun 

articolo di ogni lotto, ed all’assegnazione dei punteggi con le modalità indicate al capitolo 5.1. 

Successivamente all’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica la Commissione Giudicatrice 

provvederà a calcolare la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Infine il Presidente della Commissione provvederà:  

- Ad individuare le offerte che eventualmente si presenteranno anormalmente basse; 

- A redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 

- A sospendere la seduta di gara al fine dell’esame e conseguente valutazione da parte del 

Responsabile del Procedimento di gara, delle offerte che in base ai conteggi effettuati sono 

sospette di essere anormalmente basse. 

C.A.D.F. S.p.A. provvederà a richiedere agli operatori economici interessati di fornire spiegazioni sul 

prezzo o sui costi proposti nelle offerte, secondo il sub-procedimento indicato al paragrafo seguente. 

All’esito del sub-procedimento, la Commissione Giudicatrice, nel giorno e nell’ora stabiliti e comunicati 

con le modalità precedentemente descritte, proclamerà in seduta pubblica l’esclusione delle offerte 

eventualmente giudicate anormalmente basse e formulerà la proposta di aggiudicazione della gara a 

favore della miglio offerta tecnico-economica, giudicata congrua ed attendibile. 

12.4 Verifica delle offerte anormalmente basse. 

A norma dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà a valutare la congruità delle offerte 

in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal presente disciplinare.  

Agli operatori sarà richiesto di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.  

 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

- Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile; 

- l’affidamento deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta affidataria, mentre per 

C.A.D.F. S.p.A. è vincolato all’affidamento solamente dopo la dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione resa dal competente organo; 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo indicato al capitolo 5  “Criterio di aggiudicazione – 

partecipazione a più lotti” del presente disciplinare; 

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla parte economica posta a base di gara; 

- verranno escluse dalla gara le imprese per le quali C.A.D.F. S.p.A. accerti che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

- si evidenzia che i soggetti appartenenti al concorrente che producono delle dichiarazioni, devono 

rilasciare la liberatoria in merito alla normativa sulla riservatezza dei dati personali. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio; 
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- le comunicazioni riguardanti l’espletamento della presente gara avverranno all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dichiarati ed autorizzati dal concorrente con la dichiarazione unica;  

- in caso di una sola offerta valida, C.A.D.F. S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione, sempre 

che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- in caso di offerte uguali, si procederà al rituale sorteggio; 

- l’Azienda C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di non affidare la fornitura, a suo insindacabile giudizio, 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto (art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016); 

- la fornitura dovrà avvenire in conformità, oltre a quanto previsto nella presente lettera d’invito, 

alle norme e condizioni espresse nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte 

integrante della documentazione progettuale predisposta dall’Azienda; 

- l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa conformemente a quanto 

previsto dall’art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- l’aggiudicatario dovrà osservare quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136: “Piano straordinario 

contro le mafie”; 

- le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216, comma 11, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; 

- l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna; 

- per comunicazioni in merito a ricorsi: C.A.D.F. S.p.A. Ufficio gare – Via Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro 

(FE) – tel. 0533/725344 – 0533/725334, fax: 0533/713617,  pec: info@cadf.postecert.it. 

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; il subappalto 

non potrà superare il 30% dell’intera fornitura e dovrà essere autorizzato dalla Stazione 

Appaltante. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

(“Tutela privacy”). 

Titolare del trattamento è C.A.D.F. S.p.A. 

Si fa rinvio al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 circa i diritti degli interessati alla protezione e alla riservatezza dei 

dati personali. 

Codigoro, 5 settembre 2016. 

Il Dirigente  
del Servizio Gare e Contratti 

Ing. Silvio Stricchi 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 


