DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
Via Cognetti, 36- 70100 B A R I
Tel. n. 080/5723492- Telefax 5723018

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto della fornitura di n.120.000 contatori d’acqua fredda
per uso idropotabile, del tipo a turbina, di lunghezza senza raccordi pari a 190 mm e filettatura di
attacco del contatore pari a 1”, con portata nominale QN pari a 1,5 o 2,5 m3/h, predisposti alla
telelettura ed approntati nella classe metrologica C in posizione orizzontale conformemente alla
Direttiva 75/33/CEE, completi di raccordi, dadi e guarnizioni.
Prezzo a base d’asta del singolo contatore € 28,00, al netto dell’IVA, soggetto a ribasso. Importo
complessivo a base d’asta € 3.360.000,00, al netto dell’IVA.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire la propria offerta al seguente indirizzo:
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA – DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E
CONTRATTI - Via Cognetti, 36- 70121 Bari, rispettando le seguenti modalità:
il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione
dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui
all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara. Il plico
deve riportare all’esterno il nominativo dell’impresa concorrente e l’oggetto della gara;
b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine
perentorio, tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore
15,00 alle ore 16,00 (il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul
plico dall’addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico;
e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve
essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono
quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
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g) le buste interne devono essere altresì sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo,
con le modalità di cui alla precedente lettera f), e siglate sui lembi di chiusura.
I plichi che dovessero pervenire oltre la data e l’ora sopraindicata saranno esclusi dalla gara senza
che in capo al Soggetto aggiudicatore residui alcun margine di discrezionalità in proposito. Saranno
altresì esclusi dalla gara i plichi le cui buste interne non dovessero risultare sigillate con le modalità
indicate alla precedente lettera g).
La prima seduta della Commissione di aggiudicazione sarà pubblica e avrà luogo nel giorno e
nell’ora indicati al punto IV.3.7 del bando di gara.
Il plico deve contenere quattro buste, chiuse, sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e
controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti all’esterno il nominativo dell’impresa concorrente,
l’oggetto della gara e le seguenti diciture:
BUSTA N. A - Requisiti di ammissione;
BUSTA N. B1 - Campionatura;
BUSTA N. B2 - Offerta tecnica;
BUSTA N. C - Offerta economica.
Nella busta A – Requisiti di ammissione devono essere contenuti, a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) Documentazione indicata all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.
In merito alla dichiarazione di cui al punto 2, lett. a), dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, si
precisa quanto segue:
A) la dichiarazione relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui
all’art. 38, comma 1 - lettera b), del D.Lgs 163/2006, deve riguardare tutte le persone fisiche
componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
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B) la dichiarazione relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 – lett.
c), del D.Lgs 163/2006 (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e
sentenze di applicazione della pena su richiesta), deve riguardare tutte le persone fisiche
componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
La dichiarazione, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 – lett.
c), del D.Lgs 163/2006 (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e
sentenze di applicazione della pena su richiesta), deve riguardare anche i soggetti sopraelencati
che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
pertanto il concorrente deve dichiarare:
1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle
sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della
pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto 2), per i quali sussistano
cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.
Si precisa, altresì, che con le predette dichiarazioni, da rilasciarsi in conformità a quanto stabilito
al punto 3 dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, devono essere indicate anche le
eventuali condanne per le quali il soggetto interessato abbia beneficiato della non
menzione.
Nella busta B1 – Campionatura - deve essere contenuto, a pena di esclusione, tutto il materiale
indicato all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto.
Nella busta B2 – Offerta tecnica - deve essere contenuto, a pena di esclusione, tutto il materiale
indicato all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.
Nella busta C – Offerta economica deve essere inserita, a pena di esclusione:
a) una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e siglata sui lembi di chiusura,
contenente l’offerta economica. L’offerta economica deve essere redatta in conformità a
quanto indicato ai punti da 1 a 5 dell’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto;
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b) una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e siglata sui lembi di chiusura,
contenente le giustificazioni di prezzo di cui all’art. 86 comma 5 del D.Lgs 163/2006.
Le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:
1) devono riguardare:
- l'
economia del procedimento di produzione;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'
offerente per fornire i
prodotti;
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso
che queste devono essere in ogni caso garantite;
- l'
eventualità che l'
offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente
dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87,
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle
differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello
preso in considerazione;
2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e
pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui ai successivi punti;
3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge;
4) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di
forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da
garantire le aspettative di un corretto risultato; salvo che tali prezzi proposti non siano a
loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal
concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari.
Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
a) avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il
concorrente può avvalersi, per i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità
tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”),
alle seguenti condizioni:
1) in relazione ai requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica, nella
misura massima del 50 per cento di quanto richiesto al concorrente singolo;
2) non è ammesso in relazione al possesso del sistema di qualità;
3) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
4) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
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ausiliaria;
una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
a) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
b) 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 è carente e
di cui si avvale il concorrente;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34 del D.lgs 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui
all’articolo 34, comma 2, del precitato D.Lgs 163/2006 con una delle altre imprese
che partecipano alla gara;
in originale o copia autentica il 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; nel caso di avvalimento nei
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75,
comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto 6
dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, oppure
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema:
- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa
solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso
dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall’impresa ausiliaria.
Motivi di esclusione delle offerte
I motivi di esclusione delle offerte sono indicati all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.
Modalità di valutazione dell’offerta
L'
appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'
art. 83 del D.Lgs 163/06, ossia in base all'
offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata secondo una pluralità di elementi da applicarsi
congiuntamente, espressamente indicati all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.
Procedimento di aggiudicazione della gara
Il procedimento di aggiudicazione è indicato all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto.
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Obblighi dell’aggiudicatario e del secondo classificato
Successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, sub condizione
sospensiva, l’aggiudicatario deve comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 6, comma 2 – lett. a e b - del capitolato speciale d’appalto
L’aggiudicatario e, altresì, il concorrente secondo classificato, ove non sorteggiati, devono
dimostrare, altresì, il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa dichiarati in sede di gara, con le modalità di cui all’art. 12, comma 5, del capitolato
speciale d’appalto, inviando entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta da
parte della Società, la documentazione richiesta ai soggetti sorteggiati.
Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si procederà ai
sensi di quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006. La medesima procedura si applicherà al
nuovo aggiudicatario, qualora non sia compreso tra i concorrenti sorteggiati.
La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, all’aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, ove gli stessi non siano stati
sorteggiati, è inoltrata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara che, coincide con
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente di questa Società.
Obblighi dell’aggiudicatario definitivo
A) L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, a:
1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di
contratto, di registro e ogni altra spesa connessa;
2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'
articolo 113 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi
dell'
articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
4) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'
esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a propria disposizione, nonché l'
indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'
ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo
dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
5) nel caso di ATI, la produzione del mandato collettivo speciale con rappresentanza.
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B) Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera A) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.
C) Nel caso di cui alla precedente lettera B), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione.
Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
Tutte le dichiarazioni richieste:
1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta
elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per
quanto di propria competenza;
Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163
del 2006.
Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5,
45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o
attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del
2000.
Le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi
previsti dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche
mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.
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Disposizioni finali
Computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non
diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71
del Consiglio del 3 giugno 1971.
Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
Supplente: la Stazione appaltante: non si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'
appaltatore o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo, provvederà ad una nuova procedura di
affidamento.
Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento di gara, nella
persona del Dr. Guido Pompilio Police;
2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati
dal titolare del trattamento;
4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
(Dr. Guido Pompilio Police)
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