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PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER APPALTO SERVIZIO DI FOTO 

LETTURA DEI MISURATORI IDRICI PRESSO LE UTENZE UBICATE NEL COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI LODI  DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 D.Lgs 50/2016  

Importo complessivo di appalto: €. 484.826,00 + IVA compresi €. 10.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

CIG 7046111ABB 

1. STAZIONE APPALTANTE: SAL – Società Acqua Lodigiana S.r.l. – via Dell’Artigianato 

n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi- Tel. 0371/6168 – Fax n. 0371/616850 – 

www.acqualodigiana.it 

2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta – settori speciali – ai sensi dell’art. 122 

e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’ “offerta economicamente più 

vantaggiosa” ex art. 95 del Codice Contratti secondo le modalità previste nel presente 

disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento, pari o condizionate.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto dell’appalto. 

La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

Le comunicazioni, informazioni – comprese le motivazioni relative all’esclusione e 

all’aggiudicazione – tra la Stazione Appaltante e i concorrenti saranno visibili sul sito 

internet www.acqualodigiana.it 

I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare le 

comunicazioni. 

http://www.acqualodigiana.it/
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In sede di gara la Commissione, in seduta pubblica, procederà alla verifica della 

documentazione amministrativa ed della presenza dei documenti costituenti l’offerta tecnica 

presentata dai concorrenti, operando le eventuali esclusioni nel rispetto di quanto previsto 

nel presente disciplinare di gara. Le valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla 

Commissione in seduta riservata. 

A seguito del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’organo competente, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del Codice Appalti, si procederà con la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara. L’aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 

giorni lavorativi dalla data della richiesta, la relativa documentazione. 

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni fornite, SAL 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed agli adempimenti conseguenti. 

3. OGGETTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di foto lettura dei misuratori idrici presso le 

utenze ubicate nei comuni delle provincia di Lodi, come specificato all’art. 6 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: importo complessivo dell’appalto è pari ad 

euro 484.826,00 (IVA esclusa), di cui €. 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

I Concorrenti dovranno indicare, nell’offerta economica, i propri costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

6. DURATA DELL’APPALTO: Il termine indicativo per l’esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio 

da sottoscriversi successivamente alla data di stipula del contratto, così come indicato 

all’art. 4 del C.S.A. E’ concessa alla Stazione Appaltante la facoltà di esercitare l’opzione di 

rinnovo del contratto per un ulteriore periodo 24 mesi, alle medesime condizioni del 
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contratto in essere. L’opzione di rinnovo dovrà essere esercitata prima che decorra il 

termine di tre mesi dalla scadenza del contratto mediante invio di lettera R.R., così come 

indicato all’art. 4 del C.S.A. 

Si applica altresì quanto previsto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

7. DOCUMENTAZIONE: tutti i documenti di gara potranno essere scaricati dal sito internet: 

www.acqualodigiana.it  alla sezione “bandi”.  

Dallo stesso sito internet si potrà prendere visione di eventuali quesiti posti e le relative 

risposte. 

Informazioni sul presente appalto potranno essere richieste all’ufficio appalti Sig.ra 

Antonella Colpani ovvero all’indirizzo e-mail affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it 

oppure a mezzo fax al n. 0371/616850 entro le ore 12.00 del giorno 19/05/2017. 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: le offerte 

dovranno pervenire, secondo quanto previsto nella sezione “Modalità di presentazione 

dell’offerta” del presente bando, alla stazione appaltante entro e non oltre le ore 16.00 del 

giorno 29/05/2017 al seguente indirizzo SAL – Società Acqua Lodigiana – Ufficio 

Protocollo -  via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi.  

9. APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica fissata per il giorno 31/05/2017 ore 14.30 

presso la Sede di SAL – Società Acqua Lodigiana – via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località 

San Grato – Lodi. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sono ammessi all’apertura 

delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica 

delega dei suddetti legali rappresentanti e con il limite di uno per ciascun concorrente. 

11. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, da 

presentarsi secondo le modalità indicate nel presente bando al successivo punto 8 della 

sezione “Requisiti di partecipazione”; b) da una dichiarazione di un istituto bancario oppure 

http://www.acqualodigiana.it/
mailto:affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it
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di una compagnia di assicurazioni, oppure da intermediario finanziario, iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/93 contenente l’impegno a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016 

secondo le modalità indicate nel presente bando al successivo punto 7, lett. f, della sezione 

“Requisiti di partecipazione”. 

12. FINANZIAMENTO: fondi propri della stazione appaltante.    

Non saranno ammesse cessioni di crediti derivanti dall’appalto da parte dell’aggiudicatario, 

se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante. 

Per i pagamenti si richiama quanto prescritto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto 

nonché quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.  

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: alla procedura di gara possono partecipare i soggetti 

di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere 

generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo più avanti indicati; ai predetti 

soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p. È altresì 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016). 

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

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016). 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta 
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stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

 I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio 

che saranno svolti da ciascun soggetto. 

 Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o 

consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale. 

14. SUBAPPALTO: è fatto divieto subappaltare tutto o in parte il servizio oggetto del presente 

appalto, così come previsto all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per giorni 180 dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016;  

b. la commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere ai partecipanti chiarimenti in 

ordine al contenuto delle offerte formulate e per eventuali regolarizzazioni dei documenti 

prodotti mediante l’invio di quesiti scritti e/o convocazione personale dei rappresentanti 

degli offerenti. I concorrenti interpellati saranno tenuti a fornire le delucidazioni richieste 

entro il termine a tal fine assegnato dalla commissione giudicatrice, pena l’esclusione 

della relativa offerta; 

c. è facoltà della stazione appaltante in ogni caso sospendere, interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento e ciò senza che i 

concorrenti abbiano a vantare alcun diritto o aspettativa; 



6 

 

 

d. la stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 

pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè la stessa sia valutata congrua, ad 

insindacabile giudizio della stessa stazione appaltante; 

e. la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto (art. 95, comma 12, 

D.Lgs. 50/2016); 

f.   la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano 

od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di 

procedere all’aggiudicazione. Al verificarsi di questa ipotesi nulla sarà dovuto alle imprese 

concorrenti ad alcun titolo e/o ragione; 

g. le spese per la pubblicazione sul GURI saranno rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.    

 Sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario dell’appalto l’importo 

definitivo da versare, nonché, le modalità di versamento;  

h. Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Carlo Locatelli; 

i.   organo competente per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale è il TAR Lombardia sede 

di Milano.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara il concorrente dove produrre, pena esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) – (modello all.to 1), sottoscritta e autenticata 

(ovvero accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante di non trovarsi in 

alcuna delle cause di esclusione di cui:  

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016  

b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016  
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c. all’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016  

d. all’art. 80, comma 5 – lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.lgs. 50/2016  

2) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) – (modello all.to 2), sottoscritta e autenticata 

(ovvero accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 

ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013; 

b) di aver preso integrale conoscenza del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale 

d’Appalto e relativi allegati, nonché degli oneri inerenti le prestazioni in oggetto e 

accettarne tutte le condizioni; 

c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura di gara, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 81/2008 così come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

d) di aver ricevuto informazioni sulle condizioni di lavoro in presenza dei rischi indicati 

all’art. 12 del Capitolato Speciale d’appalto e di impegnarsi ad adottare tutte le misure 

di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori; 

e) di essere disponibile ad eseguire le prestazioni, alle medesime o migliorative 

condizioni, in regime di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016; 

f) di accettare tutte le condizioni e le modalità generali e particolari per la partecipazione 

alla gara, di cui al disciplinare ed ai regolamenti aziendali; 

g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

D. Lgs 196/2003 (i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tale dichiarazione viene 

resa); 

h) di ritenere i prezzi offerti remunerativi nonché di mantenerli fissi ed invariati per tutta la 

durata del contratto; 

i) □ di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. 

Oppure 

□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., 

ma che il periodo di  emersione si è concluso. 

j) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di 

appalto, qualora dalle informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del 

D.Lgs. n. 159/2011 dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
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mafiosa nella società aggiudicataria, SAL potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 

92 del medesimo D.Lgs.; 

k) di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da 

S.A.L. srl – facente parte integrante e sostanziale della documentazione della 

presente procedura di gara – e di accettarle integralmente astenendosi da 

comportamenti ad esse contrarie. Di essere consapevole che l’inosservanza di quanto 

disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di 

risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile; 

l) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per la seguente attività 

_____________________________________________________________________

e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

Sezione di iscrizione  

Numero di iscrizione  

Data di iscrizione  

Durata/termine della ditta  

Forma giuridica  

Tutti i soggetti sotto indicati dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. L) - D.Lgs. 
n. 50/2016 (all.to 3) 

 Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale 

 Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo 

 Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice 

 Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  -  se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

Nominativi Carica      Data e luogo di nascita Codice Fiscale Residenza 

     

   

m) le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. n. 50/2016, sono sottratte al 

diritto di accesso sono le seguenti: ___________________per le seguenti 

motivazioni:_________________________________________________________ 

fermo restando  quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un 

accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio. [ai fini di una corretta compilazione della presente 

dichiarazione si precisa che il concorrente dovrà indicare, nello specifico, le parti sottratte all’accesso precisando gli 

articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e la motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono 

segretate. Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a tutti i documenti presentati. L’assenza di 

indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. La presente dichiarazione, si riterrà valida 
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qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la S.A. si riserva di 

richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che l’eccezione di cui al citato 

art. 53, c. 5, lett. a), così come stabilito al successivo comma 6, non trova applicazione qualora il concorrente 

richieda accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 

affidamento del contratto]; 

n) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in 

__________________ Via __________________, C.A.P. __________________, tel. 

__________________, fax _____________ e indirizzo p.e.c. 

____________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione 

di ogni eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 inerente la gara 

in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 

presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà preferibilmente la posta elettronica 

certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax; 

o) (se presenti) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la 

data di pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:  

Nominativo Codice Fiscale Data di cessazione 

   

nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 

1 E 2 D.LGS. N. 50/2016 “SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione 

allegata al bando di gara (all.to 4); 

p) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. 

Lgs. n. 50/2016) che il consorzio concorre mediante il/i seguente/i consorziato/i, nei 

confronti del/i quali viene presentata la documentazione prevista dalla presente 

procedura di gara: 

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede  Legale (indirizzo, c.a.p., 

città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

__________________________________________________________________________________________

__ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________; 

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede  Legale (indirizzo, c.a.p., 

città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

__________________________________________________________________________________________

__ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________. 

3) Dichiarazione (modello all.to 3) sottoscritta e autentica (ovvero accompagnata da 

fotocopia del documento di identità) rilasciata personalmente da tutti i soggetti sotto 
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indicati (se diversi dal Legale Rappresentante/procuratore che ha sottoscritto il 

modello all.to 1): 

a. il titolare e i direttori tecnici nel caso di ditte individuali 

b. tutti i soci e i direttori tecnici nel caso di società in nome collettivo 

c. Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

d. Per gli altri tipi di società: Tutti i legali rappresentanti (ad eccezione di chi ha già 

sottoscritto la domanda di partecipazione e l’allegato 1). Da tutti i membri del Consiglio 

di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di 

vigilanza; soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione di controllo, dal/i 

direttore/i tecnico/i, dal socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soci al 50% la 

dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soggetti. 

attestante 

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: 

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016  

b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016  

c. all’art. 80, comma 5 – lettere l)  del D.lgs. 50/2016 

N.B.: Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 23 del 

16/10/2013, ha stabilito che tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (oggi art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016) sono ricompresi anche i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza del 

concorrente verso i terzi e di ampi poteri gestori. Di conseguenza, la suddetta dichiarazione 

dovrà essere resa, a pena di esclusione, dai procuratori speciali (se ovviamente esistenti) 

qualora ad essi siano stati conferiti poteri analoghi a quelli dell’organo amministrativo e/o di 

rappresentanza del concorrente nei rapporti con soggetti pubblici, compreso il potere di 

partecipare a procedura ad evidenza pubblica e sottoscrivere le relative offerte.   



11 

 

 

4) Dichiarazione dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) per conto dei soggetti cessati dalla carica 

l’anno antecedente la data di pubblicazione della gara ovvero dichiarazione rilasciata 

dai soggetti interessati - (modello all.to 4) sottoscritta e autenticata (ovvero 

accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante l’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui: 

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016  

b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016  

c. all’art. 80, comma 5 – lettere l)  del D.lgs. 50/2016 

Qualora vi siano soggetti per i quali sussistono cause di esclusione il concorrente 

dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato così come previsto all’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) possono essere presentate mediante il 

documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016. 

5) Requisiti di capacità tecnica (da inserire nella Busta A “Documentazione 

amministrativa”). Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà dimostrare, pena 

esclusione:  

a) Di aver effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

disciplinare di gara, per Enti pubblici/società del settore idrico, un numero di letture 

contatori acqua pari almeno a 150.000 unità annue (calcolato come totale/3). 

A tal fine il concorrente dovrà produrre i certificati di regolare esecuzione o dichiarazioni 

firmate dal Legale Rappresentante del Committente, in originale o in copia autentica, 

che dimostrino il possesso del requisito richiesto.  

Dovrà inoltre essere indicato che il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono 

sorte vertenze nell’esecuzione dell’appalto. 
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Il requisito dovrà essere dimostrato da ciascuna impresa associata o consorziata con la 

seguente precisazione: nel caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto 

cumulativamente dalle raggruppate, tenuto conto che la capogruppo dovrà ricoprirlo 

nella misura almeno del 50%; nel caso di Consorzio il requisito dovrà essere posseduto 

cumulativamente, tenuto conto che almeno un’impresa aderente al Consorzio dovrà 

coprirlo almeno nella misura del 50%. In sede di gara potrà essere presentata 

dichiarazione relativa ai servizi resi a firma del legale rappresentante 

b) Personale: 

- disponibilità costante di n° 1 coordinatore responsabile con adeguato livello e 

capacità operativa 

- impiego di almeno n° 6 letturisti ordinari 

- uso dell’italiano come unica lingua di lavoro 

c) Terminali portatili: 

I terminali utilizzati per lo svolgimento delle operazioni di lettura dovranno essere: 

- almeno n. 1 per ogni letturista ordinario ed in grado di garantire chiare immagini 

della lettura dal contatore anche qualora questo sia collocato all’interno di pozzetti 

non ispezionabili; 

 dotati di un sistema di posizionamento geografico (ricevitore GPS) e data e ora 

d) Attrezzatura di dotazione di ciascun letturista: il personale utilizzato dall’Appaltatore 

deve essere singolarmente dotato, di tutte le attrezzature necessarie a consentirgli lo 

svolgimento del servizio, compresi DPI, e della divisa e pettorina di riconoscimento 

concordata. 

e) Autoveicoli: se ritenuto conveniente, è consentita la sostituzione degli autoveicoli con 

scooter o mezzi assimilabili, purché adatti a contenere per il trasporto, tutte le 

attrezzature in dotazione ai letturisti. 
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I requisiti di cui al presente punto 5) potranno essere dimostrati, in sede di gara, mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore munito di poteri di rappresentanza. 

6) Requisiti di capacità economico - finanziaria (da inserire nella Busta A 

“Documentazione amministrativa”). Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà 

dimostrare, pena esclusione: 

a) Fatturato globale di impresa (al netto dell’I.V.A.) realizzato negli ultimi tre esercizi 

approvati alla data di pubblicazione del presente disciplinare non inferiore a € 

800.000,00 cumulativi. In sede di gara potrà essere presentata una dichiarazione che 

dovrà riportare l’importo del fatturato globale distinto per anno, come risultante dagli 

ultimi tre bilanci depositati. 

b) Referenze bancarie: produrre, in originale, dichiarazioni di primari istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi della Legge del 01.09.1993 n. 385. Le dichiarazioni 

dovranno essere attinenti alla procedura in oggetto, identificare inequivocabilmente il 

Concorrente referenziato ed essere indirizzate a SAL. 

7) Requisiti di capacità tecnica e professionale (da inserire nella Busta B “Offerta 

Tecnica”). Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà presentare: 

a) Relazione che dovrà contenere l’illustrazione essenziale degli elementi e dei sub 

elementi costituenti l’offerta tecnica secondo i dettagli riportati nell’Allegato 4 al 

capitolato speciale d’appalto (“Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica”). 

Di seguito vengono elencati gli elementi della relazione che saranno oggetto di 

valutazione per l’attribuzione del relativo punteggio: 

 Struttura organizzativa per l’espletamento del servizio  

 Elasticità organizzativa e tecnica per fare fronte a picchi di lettura (per esempio in 

caso di recuperi a seguito di condizioni climatiche avverse, ecc.) 

 Aspetti qualitativi 
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 Servizio di informativa preliminare (ex art 7 delibera AEEGSI N. 218/2016)  

 Strumentazione che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio  

 Servizi aggiuntivi offerti  

 Referenze  

La relazione di cui al presente punto 7) dovrà essere redatte in lingua italiana e sottoscritta 

con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore munito di poteri di rappresentanza.  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio, o GEIE, non 

ancora costituto, le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente.  

La Commissione giudicatrice può fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di 

chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la Commissione 

conserva documentazione dell’eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti. 

Inoltre la relazione dovrà essere presentata in triplice copia. 

8) Cauzione provvisoria da costituirsi, pena esclusione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 pari ad €. 9.696,52 – CIG 7046111ABB 

a) La cauzione può essere prestata: a) in contanti (nel qual caso dovrà essere prodotta 

attestazione di bonifico avente come beneficiaria SAL S.r.l., da appoggiare a: Banca 

Popolare di Lodi - Agenzia di Lodi - Via Cavour n. 40/42, LODI - CODICE IBAN: 

IT75H0503420301000000001568 o b) mediante assegno circolare intestato ad SAL S.r.l. 

c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito e 

depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore di SAL S.r.l.  La cauzione può altresì essere prestata, a scelta 

dell’offerente: d) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al 

Testo Unico Bancario approvato con il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) o e) polizza 

assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 
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ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) oppure f) polizza rilasciata da 

società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 

n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze. In ogni caso il deposito cauzionale 

dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.  

b) In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un solo deposito cauzionale, ma la 

fideiussione/polizza dovrà essere intestata a ciascun componente dell’A.T.I. stessa, salvo 

che si tratti di raggruppamento già costituito, nel qual caso potrà essere intestata alla sola 

mandataria, purché prestata/accesa espressamente in nome e per conto di tutti i 

componenti del raggruppamento medesimo. 

c) Nel caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, aggregazioni di 

imprese di rete o Consorzi ordinari o GEIE o raggruppamenti temporanei la cauzione dovrà 

essere intestata  a tutti gli operatori interessati. 

d) Le fideiussioni/polizze, con beneficiaria SAL S.r.l., dovranno essere corredate, a pena di 

esclusione, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, circa l’identità, la qualifica 

e i poteri degli stessi (per soggetti firmatari intendendosi gli agenti, i broker, i funzionari e 

comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o della 

compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia). 

e) Le fideiussioni/polizze dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno 

pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta e dovranno operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare 

eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta nel limite dell’importo 

garantito entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta; a tal 

fine, esse dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, c. 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a 
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semplice richiesta scritta di SAL S.r.l. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, 

venga riaperto/prorogato il termine per la presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno 

provvedere ad adeguare corrispondentemente il periodo di validità del documento di 

garanzia, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte di SAL s.r.l. L’offerta dovrà, 

pertanto, essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso che 

alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

f) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per 

cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 93 

comma 7, d.lgs 50/2016).  

g) I concorrenti dovranno altresì presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione in 

originale resa da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, recante l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di appalto (art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016). 

h) Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà 

restituita (oppure svincolata nell’interesse dei) ai partecipanti che non risulteranno 

aggiudicatari. 

i) Contestualmente alla stipula del contratto di appalto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a 

costituire una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore di SAL S.r.l. conformemente 

alle previsioni ed alle modalità a quanto stabilito dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Tale 

cauzione definitiva dovrà essere costituita secondo una delle modalità di cui alle lettere d), 

e) ed f) del precedente punto a) del presente paragrafo. 

j) Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 

assunte dall’appaltatore all’atto della stipula del contratto e cessa di avere effetto solo alla 
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data di estinzione del contratto di appalto medesimo. La mancata costituzione della citata 

garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte di SAL S.r.l., che aggiudicherà il contratto al concorrente che segue 

nella graduatoria. 

9) Normativa antimafia L. 136/2010 e s.m.i. : i concorrenti dovranno presentare, così come 

previsto dalla L. 136/2010 e al DL 187/2011 e s.m.i., dichiarazione rilasciata dal Legale 

Rappresentante della società, sottoscritta e autenticata (ovvero accompagnata da 

fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 del DPR 445/2000) 

attestante di obbligarsi ad adempiere a quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Nella dichiarazione i concorrenti dovranno altresì indicare gli estremi di un conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

La dichiarazione potrà essere presentato compilando il modello All.to 5. 

10) Versamento contributo a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) pari ad:  

- €. 35,00 per il CIG 7046111ABB 

da effettuarsi con le seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American 

Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” 

raggiungibile dalla homepage del sito www.avcp.it sezione “contributi in sede di gara” 

e seguire le istruzioni a video; a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 

ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;  

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 

originale all’offerta. All’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione 

“cerca il punto vendita più vicino”; 

http://www.avcp.it/
http://lottomaticaservizi.it/
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Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato inserimento della ricevuta di 

versamento del contributo dovuto All’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel “plico 

della documentazione amministrativa” 

SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016. 

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

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

medesimo articolo. In particolare, la Stazione Appaltante in ogni ipotesi di mancanza, 

incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono 

essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera di invito, con 

esclusione di quelle afferenti l’offerta economica,  provvederà a chiedere l’integrazione e/o la 

regolarizzazione nelle modalità previste dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 indicando il 

contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere. 

In tal caso il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o 

irregolarità, dovrà pagare in favore della Stazione Appaltante una sanzione pecuniaria nella 

misura dell’uno per mille del valore della gara, pari ad €. 485,00. 

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. 

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 secondo i criteri di seguito specificati: 
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OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 

Calcolata con il metodo aggregativo-compensatore secondo la formula 
seguente: 
C(a)= ∑n  [Wi * V(a) i ] 
dove 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)  
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito  (i) 
variabile tra zero e uno;  
∑n = sommatoria  
il coefficiente V(a) è la media dei coefficienti variabili tra zero e uno 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Punti 70/100 di cui 

1.  Capacità tecnica - organizzativa  

Struttura organizzativa per l’espletamento del servizio 20 

Elasticità organizzativa e tecnica per fare fronte a picchi di lettura (per 

esempio in caso di recuperi a seguito di condizioni climatiche avverse, ecc.) 
20 

Aspetti qualitativi 15 

Servizio di informativa preliminare (ex art 7 delibera AEEGSI N. 218/2016) 6 

Strumentazione che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio 3 

Servizi aggiuntivi offerti  3 

Referenze  3 

Prezzo 

posto pari a zero il punteggio relativo al ribasso pari a zero al concorrente che 

avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo; alle 

altre imprese verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione 

applicando la formula dell’interpolazione lineare 

 

 

Max punti 30 

TOTALE PUNTEGGI 

100 

100 

 

 Dall’analisi dell’offerta economica condotta sulla base degli elementi sopra individuati dovrà 

risultare che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di 

categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali.  

 Ogni documento dal quale possano desumersi elementi di carattere economico dovrà, a 

pena di esclusione, essere inserito nel plico contenente l’offerta economica. 
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 Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque. 

 L’appalto di cui alla presente procedura verrà affidato al concorrente che conseguirà il 

maggior punteggio. 

 L’esame delle offerte sarà demandato ad un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata 

dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 

77 del D.lgs. 50/2016 che valuterà le offerte assegnando ai diversi elementi sopra indicati i 

relativi punteggi. 

 Nella data, ora e luogo stabiliti all’art. 9 del presente bando, la commissione, in una prima 

seduta pubblica, procederà alla verifica della regolarità dei plichi presentati dai concorrenti 

constatando la loro regolarità con riferimento a quanto previsto dal presente disciplinare, 

dal Capitolato speciale d’appalto e da tutti i documenti di gara. 

 All’esito della verifica la Commissione provvederà, qualora le verifiche diano esito negativo, 

ad escludere il concorrente dalla gara, con ogni conseguente provvedimento, anche in 

ordine all’escussione della cauzione. 

 La Commissione procederà quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa verificando la conformità con quanto richiesto nei 

documenti di gara. 

 La Commissione procederà poi in seduta pubblica alla apertura delle buste contenenti le 

offerte tecniche e successivamente in una o più sedute riservate provvederà alla 

valutazione degli elementi di ciascuna offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi 

secondo quanto specificato nel presente disciplinare, redigendo appositi verbali. 

 Si procederà poi, in seduta pubblica di cui sarà data comunicazione con pubblicazione sul 

sito aziendale con preavviso di almeno due giorni, con la lettura dei punteggi attribuiti e con 

l’apertura della busta contenente l’offerta economica; ancora in seduta pubblica si 
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concluderà con l’esame delle offerte economiche presentate e con l’attribuzione del relativo 

punteggio.   

 Terminata la valutazione delle offerte, la Commissione procede alla determinazione dei 

punteggi complessivi e all’individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo i 

criteri di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016.  

 In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che 

avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione tecnica. 

La procedura avrà inizio il giorno 31/05/2017 alle ore 14.30 presso la sede di SAL S.r.l. e le 

successive sedute saranno indicate sul sito internet di SAL S.r.l. con preavviso di almeno 2 

(due) giorni. La data di pubblicazione nel sito avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

a) I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara, pena l’esclusione, devono 

pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 29/05/2017 al 

seguente indirizzo: SAL – Società Acqua Lodigiana – Ufficio Protocollo -  via 

Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi. 

b) L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

c) Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell’offerta farà fede 

unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo di SAL S.r.l. con l’attestazione del giorno e 

dell’ora dell’arrivo. 

d) L’inoltro dell’offerta è ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di SAL S.r.l. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico relativo non 

pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato al punto a). 

e) Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e pure se spediti 
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prima del termine indicato. Ciò vale anche con riferimento ai plichi inviati a mezzo del 

servizio postale  o tramite altro vettore. 

f) I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati (non è richiesta 

l’apposizione di ceralacca), controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno le 

seguenti indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della 

medesima: 

Oggetto: PROCEDURA APERTA - NEI SETTORI SPECIALI PER APPALTO 

SERVIZIO DI FOTO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI PRESSO LE UTENZE 

UBICATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI lODI DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI 

DELL’ART. 95 D.Lgs 50/2016  - CIG  7046111ABB 

- Indicazione del Mittente del plico: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e di fax 

(nel caso di ATI, con riferimento a ciascuna delle imprese associate). 

- Indicazione del giorno ed ora di scadenza della gara. 

g) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pienamente conforme a quanto 

indicato. 

h) I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste distinte che, a loro volta, dovranno 

essere, pena di esclusione, idoneamente sigillate (non è necessaria l’apposizione di 

ceralacca) in modo da garantire la segretezza  del relativo contenuto e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - 

Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta tecnica”, “Busta C – Offerta 

economica”.  

i) Nella Busta A “Documentazione Amministrativa” dovrà essere contenuta, a pena di 

esclusione: 

-  tutta la documentazione prevista al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione” 

(punti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10),  
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- l’istanza di partecipazione alla procedura (Modello all.to A),  

- il certificato CCIAA 

- il DURC   

- copia del DUVRI – rev. 6 del 14.12.2016 – sottoscritto per accettazione in ogni pagina 

j) Nella Busta B “Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la 

relazione prevista al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione” punto 7. 

k) Nella Busta C “Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica redatta in lingua italiana e dovrà essere formulato sull’apposita “scheda 

d’offerta” (modello All.to 6) e dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza interni (modello 

All.to 7). La scheda d’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà 

presentare correzioni che non siano dallo stesso espressamente confermate e sottoscritte. 

Gli importi, che dovranno essere espressi con tre cifre decimali, dovranno essere indicati in 

cifre e in lettere; in caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere. Non sono 

ammesse offerte in aumento, alla pari, né offerte condizionate. 

AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. La stazione appaltante, previa verifica delle regolarità delle operazioni di gara, approverà la 

graduatoria di merito procedendo all’aggiudicazione dandone comunicazione agli 

interessati come previsto all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

2. La stazione appaltante procederà quindi a verificare il possesso dei requisiti generali, 

economico-finanziari e tecnico-professionali in capo al soggetto aggiudicatario.  

3. Nell’ipotesi che l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore del concorrente 

risultante miglior offerente, la stessa verrà effettuata, previo esperimento delle verifiche di 

cui ai precedente punto, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. 

4. Il Soggetto aggiudicatore, quando ritenga che le offerte presentate non consentano il 

conseguimento degli obbiettivi prefissati o non soddisfino completamente le prescrizioni del 

capitolato speciale, può anche non procedere all’aggiudicazione e indire una nuova gara, 
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ovvero provvedere diversamente. Qualora si decida di non dare corso all’aggiudicazione i 

partecipanti non potranno richiedere alcunché, anche a titolo di indennizzo per i costi 

sostenuti. 

5. In coerenza con la documentazione di gara, con i contenuti dell’offerta risultante 

dall’aggiudicazione e previa verifica della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 

159/2011 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto di appalto (art. 32 

D.Lgs. 50/2016).  

6. Qualora l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore dell’aggiudicatario a seguito 

delle verifiche di cui ai precedenti punti o qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o 

comunque non risponda all’invito entro 15 (quindici) giorni, SAL S.r.l. potrà procedere a 

incamerare la cauzione (o a escutere l’alternativa fideiussione) e ad aggiudicare al secondo 

concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della 

graduatoria. 

7. Resta inteso che le risultanze di gara saranno immediatamente vincolanti per 

l’aggiudicatario mentre lo diventeranno per SAL S.r.l. solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

8. E’ facoltà di SAL S.r.l., in caso di risoluzione o recesso del contratto di appalto, di 

procedere allo scorrimento della graduatoria fino al quinto classificato, a condizione che il 

soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 

richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al 

momento della presentazione della propria offerta. 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice privacy 

1.  Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla Ditte sono trattati da SAL – 

Società Acqua Lodigiana – per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto. I dati verranno trattati mediante elaborazioni manuali 

(modalità cartacee), strumenti informatici e telematici (modalità automatizzate) con logiche 
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strettamente correlate alle finalità indicate al precedente paragrafo. Restano salve le norme 

sul diritto di accesso e le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 in tema di 

accesso agli atti riguardanti la gara d’appalto. 

2. I dati forniti saranno comunicati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici in esecuzione di quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

3. Alcuni dati potranno essere diffusi attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale 

(es. pubblicazione degli aggiudicatari). 

4. Titolare del trattamento dei dati personali dei clienti è SAL – Società Acqua Lodigiana – 

via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – Lodi.  

I dati identificativi possono essere acquisiti presso la sede legale della Società. 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione - (Modello All.to A) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 – 

(Modello All.to 1) 

- Dichiarazione - (Modello All.to 2) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 - 

(Modello All.to 3) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, e 5 del D.Lgs. 50/2016 (Modello 

All.to 4) 

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari – (Modello All.to 5) 

- Schede d’offerta – (Modello All.to 6) 

- Dichiarazione costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro -art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - 

(Modello All.to 7) 

- DUVRI – rev. 6 del 14.12.2016 
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- Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati 


