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CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 

SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITTORIO 
 

                                                                        

DISCIPLINARE DI ACQUISTO 

APPARECCHIATURE 
 

 
Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il 

periodo 2007-2013. Bando Misura 125 – Azione 1A (Consorzi di Bonifica). Infrastrutture connesse 
allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. 

________________________ 

Lavori di miglioramento dell’efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua 

dell’intero comprensorio consortile finalizzata al risparmio idrico.  - Lav.1634. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Oggetto: “Fornitura di un sistema di automazione alla consegna mediante Gruppi di 

Consegna irrigui a Tessera Elettronica e relativo software gestionale”. 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di 
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di 
carattere generali regolanti la procedura. 
MODALITÀ’ E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE, MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

1. Generalità: 

- PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n° 163 del 
12.04.2006 e affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come 
previsto dall’art.83 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006. 

- Luogo di consegna materiale: magazzino consortile sito presso Diga di San Giuliano in agro di 
Miglionico (MT).  

- Importo complessivo dell'appalto a corpo, al netto dell' IVA: € 1.609.625,00 

(unmilioneseicentonovemilaseicentoventicinque); 
- Oneri da capitolato non soggetti a ribasso d’asta: Non previsti. 
- Importo a corpo soggetto a ribasso: € 1.609.625,00 

(unmilioneseicentonovemilaseicentoventicinque); 
- Termine di completa fornitura: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna redatto, in caso d’urgenza, sotto 
riserve di Legge, in pendenza della stipula del contratto. 

- Penale giornaliera per ritardi della completa fornitura: 1‰; 

- Altri obblighi di partecipazione: obbligo di sopralluogo e presa visione dei software ed 

apparati informatici in uso negli uffici consortili per la completa interfacciabilità del software 
di gestione dei gruppi di consegna oggetto del bando di gara con quelli in uso. 

- Prestazione principale:  
- Fornitura di un sistema di automazione alla consegna comprensivo di: 

- n°1.500 (millecinquecento) Gruppi di Consegna irrigui Dn 100 Pn 16, ciascun gruppo 
comprensivo di sfiato automatico Dn 25 Pn 16 per acque irrigue fornito ed incorporato nel 
box di protezione in acciaio inox del gruppo di consegna; 

- n°4.000 (quattromila) Tessere Elettroniche Utente;  

- n°75 (settantacinque) Tessere Elettroniche Gestore.  

- Fornitura di n°5 (cinque) sistemi software e ardware di gestione da installare su personal 
computer (personal computer incluso nella fornitura) costituito da software di gestione 
aggiornato, interfaccia di programmazione delle tessere elettroniche, n°5 (cinque) 
apparecchiature complete per il prelievo dei dati in campo, stampante laser colore formato 
A3, palmare GIS/GPS professionale precisione submetrica e relativo software per il rilievo e 
la geolocalizzazione dei gruppi di consegna. Il tutto, così come indicato nelle specifiche del 
Disciplinare Tecnico, sarà fornito perfettamente funzionante.  
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- Fornitura di n°800 flange cieche in acciaio al carbonio zincato del Dn 100 Pn 16 UNI 
EN 1092-1 (EX UNI 6093) – DIN 2527 comprensiva di bulloni e dadi in acciaio zincato o 
inox, guarnizioni. 

- Documentazione per la partecipazione: Il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli per le 
dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disciplinare tecnico e capitolato d’oneri, sono 
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet  
http://www.bradanometaponto.it/ 

2. Modalita' presentazione offerte: 

A pena di esclusione, i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire 
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio, indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: “Consorzio 

di Bonifica di Bradano e Metaponto, Via Annunziatella n°64, 75100 Matera”; è altresì possibile 
la consegna a mano dei plichi entro lo stesso termine perentorio e al medesimo indirizzo sopra 
indicati. In tale ipotesi, sarà rilasciata apposita ricevuta.  
I plichi devono essere chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 
all’esterno la seguente dicitura: “Lavoro 1634 gara per fornitura gruppi di consegna per 
irrigazione”, il giorno e l’ora della gara, oltre la ragione sociale della ditta e, nel caso di 
raggruppamento, il soggetto mandatario.  
I plichi dovranno contenere al loro interno n. 3 (tre) distinte buste a loro volta chiuse in modo da 
garantirne l’integrità e la segretezza, e recanti all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, le 
seguenti diciture:  
- BUSTA A), la dicitura: “documenti per la partecipazione alla gara”;  

- BUSTA B), la dicitura: “offerta tecnico-qualitativa”;  

- BUSTA C), la dicitura “offerta quantitativa”; 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
I concorrenti, unitamente all’offerta, dovranno far pervenire, a pena l’esclusione dalla gara, 

in plico separato con la dicitura “Campionatura”, un esemplare funzionante 

dell’apparecchiatura offerta (gruppo di consegna più accessori) così come successivamente 

specificato. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi e termini indicati precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara.  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.   

3. Busta “A – Documenti per la partecipazione alla gara”: 

A pena di esclusione, salvo quanto prescritto dall’art.38 c.2 bis e dall’art.46 c.1 ter del Codice, nella 
busta “A – Documenti per la partecipazione alla gara”, devono essere contenuti i seguenti 
documenti:   
1. domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare 

o dal procuratore del concorrente, ai sensi DPR n. 445/2000, accompagnata da fotocopia di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, recante la dicitura di “essere 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate”, attestante:   
A. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici ( per ogni tipo di società); dei soci ( per le 

società in nome collettivo); dei soci accomandatari ( per le società in accomandita 
semplice); degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico 
persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (altri tipi di 
società); 

B. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D. L.gs 12.4.2006, n. 163 e 
precisamente:  

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni;  

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  La 
dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti di cui alle lett. b e c) dell'art. 38 C1 del 
D.lgs. 163/2006; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

4. che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata sentenza penale di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti di cui 
alle lett. b e c) dell'art. 38 C1 del D.lgs. 163/2006.    L'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 

5. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e smi.  
ovvero  

a. indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, 
carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara e che per i predetti soggetti:  
i. non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e 
comunque che non vi sono state condanne con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 
della direttiva Ce 2004/18  

     ovvero 
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ii. nel caso di sentenze a carico, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata.   

Le dichiarazioni di al comma 1 lett. b), c) ed m ter) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 

devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle 

dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.  
b. indichi inoltre le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione; 

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

7. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla 
stazione appaltante; 

9. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 

10. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

11. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito; 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

13. che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. 
c) del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la P.A., 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 dl. 223/2006 e smi; 

14. che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA;  

15. che con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 38 del codice, pur in 
assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle  misure di prevenzione o di 
una causa ostativa, nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti  dagli artt. 317 e 629 
c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l n. 152/1991 convertito dalla L. n. 203/1991, 
dichiari di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi esimenti 
previste dall’art. 4 comma 1 della l. n. 689/1981.  La dichiarazione dovrà essere resa 
anche dai soggetti di cui alle lett. b e c) del D.lgs. 163/2006; 

16. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di non 
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
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del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

17. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 
comma 14 l. 383/2001 oppure che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di 
emersione di cui alla L. 383/2001, ma che tale piano si è concluso; 

18. Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

19. Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL;  

20. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. 
n.163.) Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

21. Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore 
economico sia iscritto e per quale/i attività specificando il numero di iscrizione, la durata 
della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, 
cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta 
individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, 
società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 
dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”; ovvero nel caso di operatori 
economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) indica i 
dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. Nel caso 
di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale 
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A e copia 
dell’Atto costitutivo e dello Statuto; 

22. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara; 

23. Attesta di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 
e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere prodotte le forniture 
ed eseguite le eventuali prestazioni; 

24. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

25. Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

26. Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e/o l’indirizzo di 
posta elettronica ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 
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del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini 
del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.4.2006, n. 163; 

27. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) 
del D.lgs 12.4.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta; 

28. Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
29. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

30. Dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza; 

31. Requisito di ordine speciale: Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 

comma 1, lettera a), c), del Dlgs 163/2006: 
- idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli 

stati membri della UE autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n.385; 
- dichiarazione di possedere un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari antecedenti la pubblicazione del presente bando non inferiore a due volte 
l’importo posto a base di gara, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o 
nel minor periodo di attività dell’impresa;  

- dichiarazione di possedere un fatturato relativo a forniture effettuate nel settore 
oggetto della gara (fornitura di apparecchiature idrauliche automatizzate di misura e 
controllo dell’erogazione idrica), realizzato nell’ultimo triennio antecedente la 
pubblicazione del presente bando  non inferiore all’importo posto a base d’asta, IVA 
esclusa; da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di 
attività dell’impresa; 
 

32. Requisito di ordine speciale: Capacità Tecnica ai sensi dell’art. 42 comma 1, lettera 

a), m), del Dlgs 163/2006:  
- dovrà essere allegato l’elenco delle forniture effettuate pertinenti alla prestazione 

principale della gara con la specificazione dettagliata delle attività svolte, dei 
destinatari delle forniture, pubblici e privati, della durata contrattuale, dell’importo 
della prestazione e della data e del numero di ogni fattura relativa alla prestazione 
effettuata, resta inteso che l’importo complessivo di tali forniture dovrà essere 
almeno pari a quello richiesto come requisito di partecipazione; 

- produzione di certificati rilasciati dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni 
con riferimento a determinati requisiti o norme.   
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Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata, a pena di esclusione, anche copia 
semplice della procura.  
 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D. Lgs 12.4.2006, n. 
163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D. Lgs 
12.4.2006 nel rispetto delle condizioni ivi poste. Ai soggetti che intendano riunirsi o 
consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.  
 
Si precisa che in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o 

consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di 
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti 
legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all’art. 
34, comma1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal 
rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici 
dell’appalto. 
 
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 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’articolo 353 del 
codice penale.  È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Si precisa che i requisiti di carattere generale, il requisito di idoneità professionale nonché 
il requisito di carattere economico finanziario devono essere posseduti dal consorzio e dalle 
imprese indicate come esecutrici dell’appalto.  
Il requisito relativo al fatturato globale  nonché il requisito relativo alla certificazione di 

qualità di cui al successivo punto 6 devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati 
secondo quanto previsto agli artt. 35 del Codice dei contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207.  
 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui ai 
precedenti punti 32 e 33 devono essere totalmente comprovati nel periodo di attività; 

 
2. Documentazione attestante l’avvenuto versamento di € 140,00 a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( ai  sensi art. 1 commi 65 e 67 della 
legge 23/12/2006 n° 266) in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it   

3. Il “PASSOE”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 lettera b., della  delibera AVCPASS del 20 
dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato e rilasciato dalla 
stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-
bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 

4. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure 
mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata 
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
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legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, 
vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno 
provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di 
presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte 
dell’Amministrazione. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere tutte le 
clausole di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. Le fideiussioni e le 
polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione 

sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 

445/2000, circa la identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti 
firmatari gli agenti,i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di 
garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità dei suddetti soggetti.  
La cauzione provvisoria, anche se costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, 
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in 
caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai 
commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di raggruppamento 
temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come 
futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve 
contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il 
raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la 
cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal 
soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei 
nominativi degli altri componenti il raggruppamento. E’ consentito il dimezzamento della 
garanzia ai sensi dell’art. 75 c.7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163. In tale caso la cauzione dovrà 
essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità. 
La cauzione provvisoria copre il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli att.38 comma 
2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., stabilita nella misura pari all’otto 

per mille dell’importo a base di gara, prevista in caso di mancanza, incompletezza e 
irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato art.38, nonché delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla Legge, al bando ed al 
Disciplinare di Gara.  
Pertanto la fidejussione deve contenere apposita clausola con cui il garante si impegna, altresì, 
al pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii..  
In caso di escussione parziale della cauzione a causa del pagamento della sanzione pecuniaria, 
il concorrente dovrà provvedere, a pena di esclusione, al reintegro della stessa.  
 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento  
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Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto  delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e 
lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 
medesimo articolo nonché contratto di avvalimento ex art. 88 D.P.R. n. 207/2010. 

 
A tutte le dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di 
validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art.35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. Ogni pagina dovrà essere perfezionata con il 
timbro della ditta concorrente e la sigla del soggetto firmatario. La documentazione può essere 
sottoscritta anche dal “procuratore” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  
5. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
 

6. Documentazione attestante il possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale 
conformemente alle norme UNI CEI EN ISO 9001.2001 oppure IS0 9001:2008 rilasciata da 
organismo accreditato ai sensi della UNI CEI EN 45000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

 
La domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.   
 
La stazione appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e 
le dichiarazioni presentate ovvero di fornire chiarimenti in ordine al contenuto degli stessi, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 46 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.   
Per effetto dell’art. 38 del Codice comma 2-bis, «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il 
concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 

in misura dell’otto per mille del valore della gara (Determinazione n.1/2015 ANAC). In tal caso, 
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 
 
Sopralluogo e presa visione dei software e dei sistemi informatici in uso negli uffici consortili 

In considerazione del fatto che presso alcuni uffici della Stazione Appaltante (es.: Amministrativo, 
Catastale, ecc) da tempo sono in uso applicazioni  software che,  per una più efficiente utilizzazione 
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del sistema che si andrà a realizzare ad esso si dovranno collegare, è espressamente richiesto che il 
software di gestione descritto nel Disciplinare Tecnico  dovrà interfacciarsi con queste applicazioni. 
All’uopo è espressamente richiesto ai partecipanti ,  A PENA DI ESCLUSIONE,  un sopraluogo al 
fine di prendere visione delle applicazioni informatiche in uso presso la Stazione Appaltante da 
interfacciare. 
Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di 
sopralluogo, è tassativo. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la 
formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in Matera Via 
Annunziatella n.64 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore (9,00) alle ore (13,00), previo 
appuntamento telefonico al numero (0835.248255). 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la 
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto che intende concorrere. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare 
all’amministrazione appaltante, non oltre (dieci) giorni dalla data ultima di presentazione delle 
offerte di gara, all’indirizzo (Matera Via Annunziatella n.64) / fax (0835.336065) / posta elettronica 
certificata (consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it), una richiesta di sopralluogo indicando nome 
e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 
specificare l’indirizzo / numero di fax / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e 
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno (tre) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo 
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione 
aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione 
attestante tale operazione. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 
se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore 
economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 
già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di 
uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

4. Busta “B – Offerta Tecnico-Qualitativa”: 

Il Concorrente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta in una busta, chiusa, sigillata e 
firmata sui lembi di chiusura dallo stesso Soggetto che l’ha espressa, che riporti all’esterno la 
dicitura “B – Offerta Tecnico-Qualitativa”, pena l’esclusione.    
Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati, 
sottoscritti in calce dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente ovvero in caso di 
associazione di imprese già costituite dal legale rappresentante della capogruppo mandataria. In 
caso di raggruppamento non ancora costituito dai legali rappresentanti delle singole imprese che 
costituiranno l'associazione; in caso di consorzi dal legale rappresentante del consorzio concorrente:   
 
1. Offerta Tecnico-Qualitativa, redatta in lingua italiana, volta ad illustrare dettagliatamente la 

proposta tecnica migliorativa da formulare nei limiti individuati dai criteri di valutazione del 
presente Documento.  
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L'offerta tecnica dovrà illustrare, tra l'altro, per le apparecchiature il rispetto delle 
caratteristiche minime, ossia i requisiti che i prodotti offerti devono necessariamente 
presentare, richieste nei Disciplinari di progetto. I concorrenti dovranno quindi indicare nella 
relazione eventuali requisiti migliorativi rispetto a quelli minimali indicati nel suddetto 
disciplinare tecnico i quali, in quanto tali, saranno oggetto di valutazione da parte della 
Commissione giudicatrice. La proposta dovrà quindi, in ogni caso, illustrare in dettaglio ogni 
eventuale elemento ritenuto qualificante per l'individuazione delle caratteristiche delle forniture 
e delle eventuali attività offerte. Gli elementi forniti dovranno essere tali da consentire alla 
Commissione la valutazione tecnica della offerta e l'assegnazione dei relativi punteggi. 

2. Particolari costruttivi illustranti le caratteristiche delle apparecchiature offerte e degli schemi di 
montaggio; 

3. Documentazione Tecnica, Disegni e quanto altro ritenuto qualificante al fine di illustrare la 
proposta tecnica; 

4. Scheda sintetica riepilogativa delle migliorie proposte, con riferimento ai criteri e sottocriteri 
qualitativi di valutazione previste dal presente disciplinare. 

 
Ogni altro documento ritenuto qualificante per la migliore specificazione della proposta tecnica.  
 
Nell’offerta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta economica. 
 
Le proposte non potranno costituire A PENA DI ESCLUSIONE varianti sostanziali al progetto 
approvato e descritto nel Disciplinare Tecnico il quale descrive le caratteristiche tecniche minimali . 
Le proposte di varianti migliorative potranno quindi riguardare esclusivamente gli elementi riportati 
nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell’offerta economica di seguito riportata. 
 
Campionatura   

Entro lo stesso termine ultimo previsto per la consegna delle offerte, i concorrenti unitamente 
all’offerta dovranno inoltre fare pervenire, in plico separato, al medesimo indirizzo, un esemplare 
funzionante dell’apparecchiatura offerta (Gruppo di Consegna) completa di tutti i componenti del 
sistema medesimo offerto in sede di gara avente i requisiti minimi descritti nel Disciplinare 
Tecnico: software gestionale, tessera elettronica per utente, tessera elettronica di supervisione (per 
l’Ente gestore) ,interfaccia di programmazione e di quanto altro necessario per il regolare esercizio 
del progetto tecnico offerto (esclusi eventuali PC, PC portatili e stampanti).  Detti esemplari 
dovranno essere contenuti in imballo che ne garantisca l’integrità e la segretezza, e recante 
all’esterno la medesima dicitura di cui al precedente paragrafo 1), oltre alla dicitura: 
“Campionatura”.   

Tutte le suddette prescrizioni sono dettate a pena di esclusione.    

 

5. Busta “C  – Offerta Quantitativa”: 

In questa busta devono essere contenute esclusivamente l’offerta di prezzo, l’offerta temporale e 
l’offerta di aumento della quantità di apparecchiature da fornire. 
 
5.1 Offerta di prezzo (Peso 10). 
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L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 
sull’importo della fornitura posto a base di gara. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella 
in lettere sarà considerata valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. La dichiarazione 
redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo 
procuratore, accompagnata da fotocopia del documento di identità del firmatario.  
 
Non saranno valide e perciò escluse dalla gara, le offerte incomplete, irregolari o condizionate 
nonché le offerte redatte in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare. Non sono 
ammesse offerte in aumento.  
 
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del 
D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro.   
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite 
in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la 
dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o 
titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente 
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano 
sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa 
procura.   
 
Non sono ammesse offerte di prezzo in aumento, pena l’esclusione dalla gara. 
5.2 Offerta di tempo (Peso 10).  
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione sul tempo di consegna della fornitura di cui 
al punto II.3) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:  
a) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui al precedente Capo 5.1, con l’unica 
sottoscrizione di cui allo stesso Capo 5.1; 
b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 
c) in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella più 
vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
 
5.2 Offerta di aumento della quantità di apparecchiature da fornire (Peso 10).  
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di aumento percentuale (numero intero senza decimali) 
del numero delle apparecchiature da fornire (quantità in aumento di gruppi di consegna 
automatizzati, con le stesse caratteristiche di quelle offerte, comprensivi di tessere elettroniche 
utente rispetto al numero posto a base di gara), con le seguenti precisazioni:  
a) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui al precedente Capo 5.1, con l’unica 
sottoscrizione di cui allo stesso Capo 5.1; 
b) l’aumento del numero delle apparecchiature è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 
c) in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella più 
vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
 
Cause di esclusione:  
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Saranno esclusi dalla procedura di gara i soggetti che non hanno adempiuto alle prescrizioni del 
Codice dei Contratti Pubblici, del regolamento di Attuazione e di esecuzione del Codice e delle altre 
disposizioni di legge. Sono altresì causa di esclusione le ulteriori circostanze di cui all’art. 46 
comma 1 bis del D.lgs. n. 163/2006, salvo quanto prescritto dall’art.38 comma 2 bis e dall’art.46 
comma 1 ter del Codice. 

 
Richieste di chiarimenti : 

 Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al responsabile unico del procedimento in forma 
scritta entro e non oltre il termine di 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. Le richieste di chiarimento che saranno presentate oltre l’anzidetto termine di 10 
giorni antecedenti la presentazione delle offerte non saranno evase. Le richieste saranno evase entro 
cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione.    
 
Attribuzione dei punteggi: 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. determinata in base ai parametri di valutazione di seguito 
riportati, prendendo in considerazione gli elementi ed i fattori ponderali fissati dal presente 
disciplinare e applicando le formule di cui all’allegato P del regolamento di attuazione del codice 
dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010).   
 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da 
una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e sulla 
base dei seguenti criteri e pesi:  
 
A) Offerta Tecnico-Qualitativa:       punti max 70 

B) Offerta Quantitativa:       punti max 30 

Per la valutazione delle offerte e l’assegnazione di ciascun punteggio la Commissione applicherà i 
criteri e le formule indicate all’allegato P del Regolamento 
 

C(a)  = ∑ n [ W1 * V (a) i  ] 

 
i coefficienti V(a)i verranno determinati con la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da 
ogni singolo commissario per quanto riguarda quelli di natura qualitativa. Nel dettaglio:  
 
All’offerta tecnica sulla qualità dei materiali e pregio tecnico della proposta sarà assegnato un 
punteggio massimo di 70 punti, applicando il metodo di calcolo di cui all’allegato P del 
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010). E precisamente 
(secondo quanto previsto dal II° metodo lettera a) punto 4.) i coefficienti saranno determinati 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Quindi si 
procederà a trasformare la sopra citata media in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più 
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (espresse fino alla 
terza cifra decimale).   
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Tale punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri di valutazione:  
 

A) CRITERI QUALITATIVI  Punti 

1 
CRITERIO 1) Caratteristiche strutturali. Valutazione delle proposte migliorative aventi 
ad oggetto i seguenti  sub elementi, con riguardo anche alla durata e ai costi manutentivi 17 

1.1 
Gruppo di consegna: ingegnerizzazione, caratteristiche dimensionali, qualità dei materiali, 
leggerezza, facilità di accesso alla componentistica. 

2 

1.2 Scatola / guscio di protezione : robustezza, caratteristiche antimanomissione. 3 

1.3 Raccordo di consegna : caratteristiche costruttive, praticità e fruibilità. 3 

1.4 Contatore: caratteristiche tecniche, metrologiche e costruttive. 4 

1.5 Idrovalvola : caratteristiche tecniche e costruttive , circuito idraulico di pilotaggio. 2 

1.6 
Linitatore di portata e sfiato Dn 25 Pn 16: caratteristiche tecniche e costruttive, 
caratteristiche antimanomissione, curva caratteristica. 

3 

2 

CRITERIO 2: Caratteristiche della componentistica elettronica. Valutazione delle 
proproste migliorative aventi ad oggetto i seguenti sub elementi, con riguardo anche alla 
durata e ai costi manutentivi 

19 

 

2.1 
Elettronica di campo: caratteristiche costruttive , ingegnerizzazione, grado di protezione , 
caratteristiche del modem (eventuale). 

4 

2.2 
Elettronica di campo: capacità di memoria, numero utenze gestibili,  espandibilità 
modulare, possibilità di aggiornamento firmware, interoperabilità e velocità di 
trasferimento dei dati. 

4 

2.3 
Elettronica di campo:   facilità degli interventi di manutenzione/sostituzione, durata delle 
batterie, reperibilità e facilità di sostituzione. 

3 

2.4 
Tessere elettroniche : ingegnerizzazione, caratteristiche costruttive, espandibilità 
modulare, robustezza, grado di protezione, durata delle batterie e facilità di reperimento e 
sostituzione delle stesse, reperibilità. 

3 

2.5 
Tessere elettroniche : fruibilità/facilità d'uso, memoria operazioni, numero gruppi 
gestibili, possibilità di aggiornamento firmware. 

5 

3 
CRITERIO 3: Prestazioni del software. Valutazione delle proposte migliorative aventi 
ad oggetto i seguenti sub elementi:  23 

3.1 
Interfaccia uomo/macchina user-friendly, facilità di gestione: programmazione, 
visualizzazione punti di consegna e tessere elettroniche, personalizzazione reportistica. 

8 

3.2 Possibilità di importazione/esportazione dati, Interoperabilità  verso sistemi diversi. 9 

3.3 
Possibilità di assegnare all'operatore livelli di accesso diversi, gestione della anagrafica 
utenti, aziende, domande irrigue. 

6 

4 
CRITERIO 4: Aspetti generali. Valutazione delle proposte migliorative aventi per 
oggetto i seguenti sub elementi: 11 
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4.1 

Interventi di manutenzione con l’indicazione del costo dei principali ricambi (guscio, 
corpo dell’idrometro, della componentistica del circuito idraulico e del contatore, 
dell’elettronica di campo, delle batterie, delle tessere elettroniche etc.). Tali costi 
dovranno essere vincolanti per il fornitore per minimo tre anni a partire dalla fornitura. 

2 

4.2 
Altri elementi a corredo con la fornitura: qualità e prestazioni delle singole componenti 
del Centro di Gestione (Computer, Monitor, Stampante, Palmare GIS/GPS, Piattaforma 
GIS ed altri Software). 

2 

4.3 
Corsi di addestramento per il personale dell'Ente appaltante e affiancamento per la 
gestione del sistema. 

2 

4.4 
Ulteriori Certificazioni Aziendali e di Prodotto rilasciati da organismi di certificazioni 
abilitati secondo quanto previsto dal D.M. 9 Maggio 2003 n.156 e/o ai sensi della UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000; per un punteggio massimo di 

3 

4.5 Prolungamento della garanzia oltre i minimi di Legge. 2 

 TOTALE 70 

 
Le proposte formulate, per poter costituire oggetto di valutazione, devono essere adeguatamente 
supportate da adeguata relazione tecnica ed allegati grafici/documentali. 
 
La proposta sarà articolata in una unica relazione tecnica, formulata secondo l’articolazione dei 
criteri. Gli elaborati grafici e le schede tecniche dovranno essere prodotti nella quantità necessaria a 
descrivere compiutamente la proposta tecnica. 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 2, D.Lgs. 163/2006 è prevista una soglia di ammissibilità tecnica al di 
sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle 
offerte economiche. Detta soglia è fissata al punteggio complessivo di 35 punti. 

 
B)  Valutazione dell’Offerta economica, temporale e di aumento delle quantità fornite.  

La valutazione dell’offerta economica, temporale e di aumento delle quantità fornite di cui al punto 

IV.2.), del bando di gara, in base alle offerte (contenute nella busta della «Offerta quantitativa»), 
avviene attribuendo i relativi coefficienti: 
a) al ribasso percentuale sul prezzo di cui al precedente, Capo 5.1 
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

   V(a) i = Ri / Rmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 

 
b) alla riduzione percentuale sul tempo di cui al precedente Capo 5.2:  
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ti / Tmax 
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dove:  
V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ti è la riduzione dell’offerta in esame; 
Tmax è la massima riduzione offerta (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 

 
c) all’aumento percentuale del numero delle apparecchiature da fornire di cui al precedente Capo 
5.3:  
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Qi / Qmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente dell’aumento delle quantità fornite dell’offerta (a) in esame 

variabile da zero a uno; 
Qi è l’aumento dell’offerta in esame; 
Qmax è il massimo aumento offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 

 
L’aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio qualitativo conseguito nella valutazione 
tecnica con quello relativo all’offerta quantitativa.  
 
Valutazione dell’Offerta Qualitativa.  

La valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione avviene come segue:  
a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei 

quali è composta, ed elencati in precedenza, in base alla documentazione che costituisce l’offerta 
tecnica contenuta nella busta B) della «Offerta tecnica» .  

b) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 
1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità 
attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 
Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 
Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 
Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 
Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
Assente / irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
 

c) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 
3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell’autonomo e libero 
apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;  

d) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei 
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 
1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) 
di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula: V(a) i = Pi / 
Pmax dove: V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) 
dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti 
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dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) in esame; Pmax è la media (o la 
somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o 
all’elemento (i) tra tutte le offerte;  

e) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi 
all’elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di 
variante migliorativa (offerta tecnica parziale);  

f) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di 
valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto ;  

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative 
relative ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non 
presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.  
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali, arrotondati 
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
Prima di procedere alla definizione dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica  
(elementi quantitativi), sarà stilata, al termine del processo valutativo degli elementi tecnico-
qualitativi la graduatoria provvisoria dei soli elementi di natura qualitativa, sommando il punteggio 
ottenuto dai concorrenti per ciascun elemento.  
Successivamente si procederà all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura 
quantitativa, previa lettura in seduta pubblica dei punteggi assegnati all’offerta tecnica.  
Il punteggio totale si otterrà ovviamente dalla somma Punteggio Totale = Offerta Tecnico-
qualitativa + Offerta Quantitativa ed il massimo valore ottenibile è pari a 100. 
 

6. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 

a) avvalimento: ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e in attuazione 
del precedente Capo 2, lettera l): 

a.1) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
lavoro;  

a.2) l’avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di 
qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie; 

a.3) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati: 
sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 
--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al 
precedente Capo 2.1; 

--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il 
concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, 
attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai  
concorrenti; 
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--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa 
faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; 

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici 
che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di 
loro; 

sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a 
mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 
del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; 
in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è 
sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un 
contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell’intervenuto 
accordo ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento 
nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con 
riferimento al concorrente e all’impresa ausiliaria;  

 
b) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, 

comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’importo della garanzia provvisoria è 
ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di 
qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008,di cui all’articolo 2, 
comma 1 lettera q) del DPR n. 34 del 2000, con le seguenti precisazioni: 
b.1) la certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA 

o SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento ai sensi 
degli accordi EA-MLA o IAF; 

b.2) la condizione è segnalata dal concorrente mediante allegazione dell’originale o copia 
autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale; 

b.3) qualora il possesso della certificazione sia riportato sull’attestazione S.O.A., la predetta 
condizione può altresì essere segnalata unitamente alla stessa attestazione o alla 
pertinente dichiarazione sostitutiva; 

b.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la 
riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di 
incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli 
operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella 
condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra 
gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria; 

b.5) in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni 
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caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia 
posseduto dall’impresa ausiliaria. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La commissione di gara nominata dall’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., assistita da un segretario verbalizzante, inizierà i propri lavori in seduta pubblica presso la 
sede del Consorzio di Bonifica nel giorno e ora indicati nel bando di gara;  
ed in tale occasione procederà a: 
1. verificare la regolarità formale dei plichi e delle buste in essi contenute (la stessa verifica sarà 

effettuata sugli imballi di cui alla “Campionatura”) e in caso negativo ad escludere le offerte 
dalla gara;  

2. Si procederà alla apertura della “Busta A- “documenti per la partecipazione alla gara” e a 
verificare la regolarità della documentazione amministrativa;  

3. verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006;  

4. ad escludere i soggetti che si trovano anche solo in una delle condizioni previste dall’art. 38 del 
d.lgs n. 163/2006 anche per quanto attiene la regolarità contributiva e tributaria;  

5. ad aprire la “Busta B – Offerta Tecnica” per verificarne il contenuto; 
6. ad aprire gli involucri contenenti i campioni per verificarne la completezza del contenuto;  
7. a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi 

arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi  dell’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, 
tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire, entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti speciali autodichiarati.  

 
Quindi la commissione di gara procederà:  
 
8. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali;  
9. all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova 

della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti nel termine perentorio citato al p.to 
7 che precede , ovvero la cui dichiarazione non sia confermata. 

10. La Commissione di gara procede poi, in una o più sedute riservate all’analisi della 
documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” ed alla verifica del prodotto offerto, 
alla eventuale all’esclusione delle ditte che abbiano presentato un’offerta tecnica non 
rispondente ai requisiti minimi descritti dal Disciplinare Tecnico.   
Successivamente si procederà all’analisi dei campioni delle sole ditte che abbiano superato la 
prescrizione minima del Disciplinare Tecnico, e l’eventuale prova in campo con l’intervento 
del tecnico della sola ditta della quale si valuta l’offerta, senza che sia dato accesso ad alcun 
altro rappresentante di altre ditte.   
Farà seguito, senza la presenza di alcun rappresentante delle ditte in gara, alla attribuzione dei 
punteggi inerenti all’offerta tecnica.   

11. Completate le operazioni che precedono, sarà comunicata ai concorrenti la data della seduta 
pubblica in cui la Commissione di gara provvederà a comunicare ai concorrenti i punteggi 
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attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura della busta “C – Offerta economica”, e ad 
attribuire i relativi punteggi e a calcolare il punteggio complessivo.    

12. La Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente base ai sensi degli artt. 
86,87 ed 88 del D.lgs. n. 163/2006.   

13. La Commissione procederà poi all’aggiudicazione provvisoria.   
 

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre, qualora non l’avesse già 
prodotta e non sia stato sorteggiato in sede di gara, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti dichiarati.    
 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI  

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la 
partecipazione alla presente gara è l’Amministrazione.  
 
Ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti 
inerenti le parti relative all’offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente 
indicate  in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei 
prezzi di cui all’offerta economica - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di 
presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui 
all’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui 
sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di 
estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.  
 
OBBLIGO  DI  TRACCIABILITA’  FINANZIARIA 

1. L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla 
Prefettura Ufficio Territoriale della provincia di Matera  della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
ALTRE INFORMAZIONI    

• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso tale termine di presentazione, non 
resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.  

• Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine prescritto del 
giorno prestabilito dal bando di gara.  

• Il ribasso sarà indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale 
indicato in lettere.  

• L’offerta ha validità di 180 giorni salvo facoltà di proroga di detto termine da parte della 
Stazione Appaltante 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.    
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• In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall'art. 49  comma 2 del 
d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii  

• Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto negli 
atti di gara.  

• In caso di esclusione dalla gara di uno o più concorrenti per vizi non sanabili nei termini 
stabiliti dalla Legge e dal disciplinare di gara l’offerta resta sigillata e debitamente 
controfirmata dal Presidente della Commissione di gara con le irregolarità riscontrate (che 
saranno riportate nel verbale di gara) rimane acquisita agli atti; nelle ipotesi di cui alle lettere 
a), b) e c) dell’art. 38 comma 2  D. Lgs. 163/2006. L’Amministrazione escluderà i concorrenti 
per i quali accerta  che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica;   

• Nel caso in cui le proposte dal concorrente comportino quantità o tipologie di interventi tali da 
richiedere requisiti di qualificazione superiori a quelli richiesti dal Bando e dal Disciplinare di 
Gara, il concorrente sarà tenuto a dimostrare già in sede di gara, pena l’esclusione, il possesso 
di tali requisiti;  

• La Commissione potrà prendere in considerazione solo ed esclusivamente proposte di variante 
migliorative nei limiti delle tipologie indicate all’apposito articolo del Disciplinare di Gara;  

• L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 55 comma 4 D.lgs 163/2006 di 
procedere all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida che sia 
ritenuta, a suo insindacabile giudizio, idonea e conveniente;  

• La stipula del contratto, il quale non conterrà la clausola arbitrale, avverrà decorsi 30 giorni dal 
verificarsi delle condizioni di legge; sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di 
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari; 

• Sono ammessi ad assistere alle varie fasi di gara i titolari o legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti, oppure loro rappresentanti muniti di specifica delega scritta;  

• Il bando ed il presente disciplinare non vincolano l'Amministrazione ne all'espletamento della 
gara né alla successiva aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva espressamente la facoltà 
di annullare la gara  o modificarne o rinviarne i termini  in qualsiasi momento ed a suo 
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere o 
natura. L'aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di 
qualsivoglia natura, ivi compresi quelli di legge, di regolamento e del procedimento 
concorsuale, propedeutici all'espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l'Amministrazione e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia 
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta, sorta da parte dei concorrenti e 
dell'aggiudicatario. 

• Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile, ove lo ritenga 
opportuno, di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone, comunque, 
comunicazione ai concorrenti a mezzo avviso affisso presso l’Albo Pretorio, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso in cui la seduta di gara si protragga per 
oltre quattro ore dall’ora di inizio della stessa, il Presidente ha facoltà di sospenderla e di 
rinviare la prosecuzione l’indomani non festivo ad ora da stabilirsi oppure ad altra data. Il 
Presidente inoltre, ha facoltà di sospenderla e/o rinviarla all’indomani, oppure al primo giorno 
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non festivo oppure a data ed ora da stabilirsi, nel caso in cui insorgano complesse 
problematiche interpretative inerenti la gara stessa; 

• La documentazione non in regola con l’eventuale imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n 955 e successive modificazioni ed integrazioni;  

• La procedura avrà inizio, nell’ora e giorno stabilito, anche se nessuno dei concorrenti fosse 
presente in sede di gara;  

• Si comunica espressamente ai sensi dell’art. 77  D. Lgs 163/2006  che tutte le comunicazioni 
tra la stazione appaltante e i concorrenti e/o la futura contraente potranno  avvenire a mezzo di 
posta (con lettera raccomandata) fax  ed e-mail certificata;  

• E’ espressamente vietato, per l’aggiudicatrice, la fornitura di apparecchiature diverse da quelle 
offerte come “campionatura”. 

• Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa in 
materia di appalti pubblici;  

 
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dott. Ing. Giorgio Gandi,  
 


