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AVVISO DI GARA 

 
1. Ente appaltante: Comune di Casatenovo – Piazza della Repubblica, 7 – 23880 

Casatenovo (Lc) 
2. Procedura: aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006; 
3. Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 1 “Casa dell’Acqua” struttura prefabbricata 

delle dimensioni massime di mt. 3.00 x 3,00 da posizionarsi in Via De Gasperi; 
4. Lo schema di convenzione potrà essere visionato presso l’Ufficio Ecologia nei giorni 

e negli orari di apertura al pubblico. 
5. Termine di ricezione delle offerta: entro le ore 12,00 del giorno   23/11/2015.                        

All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le ditte 
che ne hanno interesse.  
Le offerta saranno aperte alle ore 9,00 del   24/11/2015 presso la sede municipale 
di Piazza Repubblica, 7 

6. Requisiti: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga alla fornitura in oggetto. 
Sono ammesse a presentare offerte anche Imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate alle condizioni indicate all’art. 34 del D. Lgs n. 
163/2006. In tal caso ciascuna Impresa dovrà  rendere le dichiarazioni indicate al 
seguente punto II.     
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi 
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Oltre al requisito di cui al punto 6) per l’ammissione si richiede il possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni trascorsi i quali può 
svincolarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo di cui al 
punto 5. 

7. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (D. Lgs n. 163/2006) secondo criteri di 
valutazione che riguarderanno sia ciascuna prestazione supplementare oltre a 
quelle previste nella relativa Convenzione (ad esempio prestazioni tecniche 
informatiche quali tessere elettroniche, impianti di sorveglianza, ecc.), sia l’offerta 
economica a cui verranno attribuiti i relativi punteggi colme di seguito specificato: 
 
- offerta economica   fino a 30 punti 
- offerta tecnica    fino a 70 punti  -  

TOTALE           MAX 100 punti 
 

Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione giudicatrice, nominata 
dall’Ente. Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, la Commissione di gara, 
composta da un numero di membri dispari. 
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La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi tenendo conto dei 
seguenti elementi di valutazione: 
 
A) OFFERTA ECONOMICA: 
 
Il punteggio sarà attribuito solo alle offerte valide e ammesse all’apertura 
dell’offerta economica. Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta valida e 
ammessa con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la 
valutazione proporzionale delle restanti offerte, secondo la seguente formula 
matematica: 
 
P =Pmax  x Cmin/C 
 
Dove P = punteggio da assegnare 
 Pmax = punteggio massimo assegnabile 
 Cmin = prezzo minimo tra le offerte valide 
 C = prezzo dell’offerta in esame 
  
  
B) OFFERTA TECNICA: 
 
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
Max  40 PUNTI: progetto qualità dell’acqua 
 
Max  30 PUNTI: migliorie al servizio   
 
Il Servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
 

8. Modalità di presentazione dell’offerta e documenti da produrre: 
a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, 

a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, 
entro il termine perentorio indicato al punto 5) i documenti indicati alla 
seguente lettera c); 

 
b) Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato su tutti i 

lembi di chiusura, comprese le parti laterali; sul plico  dovrà inoltre 
chiaramente opporsi la seguente scritta “Offerta per la fornitura e 
l’installazione di n. 1 Casa dell’Acqua”. Il plico deve essere indirizzato al 
Comune di Casatenovo – P.za della Repubblica, 7 – 23880 Casatenovo 

 
c) Elenco dei documenti da presentare: il plico dovrà contenere, a sua volta, n. 

3 plichi: 
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Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” contenente: 
 

I) l’istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua italiana 
con cui il concorrente chiede di essere ammesso alla gara; 

II) le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con cui il titolare o il legale 
rappresentante, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui 
può incorrere in caso di dichiarazione mendace: 

a) Attesti di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla 
esecuzione della fornitura e di aver giudicato le stesse tali da 
consentire la formulazione dell’offerta; 

b) Indichi i dati dell’impresa, successivamente verificabili, concernenti 
la capacità economico -  finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 41 
e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 ed attesti l’insussistenza di cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 del 
succitato D. Lgs  

 
c) che le posizioni previdenziali ed assicurative sono: 
d) – INPS sede di ………………..matricola n. ……………………………. 
e) – INAIL sede di ………………. Matricola n. ……………………………. 
III) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla 

C.C.I.A.A. completo di nulla osta antimafia o dichiarazione 
sostitutiva contenente tutti i dati del certificato; 
 

 
 

Busta n. 2 “Offerta economica” contenente: il prezzo di vendita dell’acqua 
per ciascun litro erogato, espresso in cifre ed in lettere. 
 
Busta n. 3 “Offerta tecnica” contenente le migliorie che l’offerente 
reputerà di proporre. 
 
Le predette offerte devono essere debitamente sottoscritte dall’imprenditore 
o dal legale rappresentante della società concorrente. Le buste devono 
essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e nelle stesse, oltre 
all’offerta, e pena di esclusione non devono essere inseriti altri documenti. 
Saranno escluse le offerte in aumento. 
L’offerta congiunta, presentata dai soggetti di cui all’art. 37 del D. Lgs n. 
163/2006 deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti della fornitura o del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art. 
37. 
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Avvertenze:  
a) il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la 

partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga e destinazione entro il 
termine utile, si farà luogo, altresì, all’ esclusione dalla gara nel caso che sia 
scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti o dei dati ed elementi per la 
loro completezza e regolarità, ovvero qualora una delle dichiarazioni richieste non 
venga resa; 

b) trascorso il termine perentorio stabilito al punto 5 non viene riconosciuta valida 
alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti; 

c) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta 
una sola offerta; 

d) non sono ammesse offerte condizionate; 
e) quando in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione; 

f) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate né 
quelle di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate. 

g) In pendenza dell’accertamento di cui alla vigente normativa antimafia, l’impresa 
aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata. Se dai predetti accertamenti 
risulti che l’impresa aggiudicataria o alcune delle imprese riunite o consorziate 
non siano in possesso dei requisiti necessari, l’aggiudicazione non avrà seguito. Il 
verbale di gara è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario restando 
subordinato, nella sua efficacia, all’approvazione da parte del Responsabile di 
Servizio competente e agli adempimenti ed accertamenti sopra citati. La 
restituzione della documentazione verrà effettuata previa trattenuta agli atti di 
fotocopie, tratte da quelle prodotte in gara. Non verranno restituite le certificazioni 
sostituite da dichiarazione sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
Responsabile di procedimento: Gabriella Garrisi 
 

9. DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive 
modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il 
servizio di cui trattasi. 
 
Casatenovo, lì 20 ottobre 2015 
            F.to  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
        Arch. Deborah Riva 

 
 


