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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI TUBAZIONI IN 

ACCIAIO DN 1000 MM DA POSARE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 

VARIANTE DI VITTORIO VENETO (1° STRALCIO “LA SEGA – RINDOLA”) DELLA S.S. N.51 

“ALEMAGNA” IN COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)”, PER UN'ESTESA COMPLESSIVA 

DI 2.700 M  

CIG: 7416794407 

PREMESSA

Questa Società indice una procedura di gara aperta, nell’ambito dei settori speciali, ai sensi degli artt.60 e 

95 del D.Lgs. 50/2016.  

L'affidamento della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

ENTE AGGIUDICATORE 

Piave Servizi S.r.l., in 31013 Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3 

DEFINIZIONE DEI BISOGNI E OGGETTO DELL’APPALTO 

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura franco cantiere di tubazioni in acciaio DN 1000 mm da 

posare nell’ambito dei “Lavori di costruzione della variante di Vittorio Veneto (1° stralcio “La Sega – 

Rindola”) della S.S. n.51 “Alemagna” in Comune di Vittorio Veneto (TV)”, per un'estesa complessiva di 

2.700 m.  

Piave Servizi S.r.l., nell’ambito dei lavori sopraccitati, deve provvedere alla realizzazione di un tratto di 

nuova condotta idrica di adduzione a servizio dell’area nord del territorio gestito, da posare parte 

all’interno della nuova galleria in fase di costruzione da parte di ANAS S.p.a. per un’estesa di 1.620m, e 

una parte opzionabile, fino a ulteriori 1.080 m, a valle di essa. 

Il primo tratto si collegherà a monte con una tubazione in acciaio DN 1200mm, di recente esecuzione, su 

predisposizione posta in corrispondenza dell’imbocco nord del tunnel; la condotta sarà posta al di sotto del 
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piano viario della galleria, e terminerà a circa 300 m a valle dell’imbocco sud del tunnel, ove verrà 

realizzato un nodo idraulico, al fine di permettere sia la prosecuzione della linea di adduzione nel 

successivo stralcio della lunghezza di circa 1.080 m fino a Via De Nadai, sia il collegamento con la 

condotta adduttrice DN 600 mm attualmente in funzione lungo Via del Carso. 

Viste le condizioni particolari di posa, le tubazioni dovranno garantire: 

� Affidabilità nel tempo da rotture: la condotta verrà posata al di sotto del piano viario, parte in 

galleria, di una strada statale ad elevata percorrenza e pertanto si dovrà avere la garanzia di 

durabilità, con mantenimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche e prestazionali del 

materiale fornito, in riferimento sia all’anima strutturale della tubazione, che alla protezione ad 

essa fornita dal rivestimento interno ed esterno. 

� Buone caratteristiche idrauliche: il diametro della condotta (DN 1.000m) è stato calcolato sulla 

base dell’attuale portata prelevata a monte e veicolata verso le reti di distribuzione a valle, e sulla 

base di previsioni di aumento di tale portata, in funzione dell’aumento della richiesta dei bacini 

serviti. Al fine di garantire basse perdite di carico in caso di ulteriori aumenti di portata veicolata, 

si ritiene necessario l’approvvigionamento di una tubazione con un rivestimento interno tale da 

garantire una bassa scabrezza. 

� Affidabilità per il servizio acquedottistico: il rivestimento interno della tubazioni dovrà dare 

assoluta garanzia di igiene nel tempo. 

� Protezione antiroccia: le verghe dovranno essere esternamente protette da un rivestimento 

antiroccia, al fine di garantire una protezione meccanica della tubazione sia in fase di 

movimentazione delle verghe durante le operazioni di carico, scarico e stoccaggio in cantiere, che 

successivamente in fase di posa all’interno della galleria, che avverrò senza l’utilizzo di sabbia per 

allettamento, rinfianco e ricoprimento. 

Piave Servizi S.r.l. ha individuato come oggetto della fornitura una tubazione in acciaio con rivestimento 

interno in malta cementizia ed esterno in polietilene, con ulteriore strato esterno protettivo antiroccia in 

malta cementizia. 
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IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo della fornitura per l’estesa di 1.620m è pari ad € 810.600,00 (Euro 

ottocentodiecimilaseicento/00) oltre I.V.A. nella misura del 10%, comprensivi degli oneri per la sicurezza 

stimati in € 600,00 (seicento/00). 

L’importo della eventuale fornitura opzionale per un’estesa di 1.080 m è di € 540.400,00 (Euro 

cinquecentomilaquattrocento/00) oltre I.V.A. nella misura del 10%, comprensivi degli oneri per la 

sicurezza stimati in € 400,00 (quattrocento/00). 

L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 1.351.000,00 (Euro 

unmilionetrecentocinquantunomila/00), oltre I.V.A. nella misura del 10%, comprensivi degli oneri per la 

sicurezza stimati in € 1.000,00 (Euro mille/00). 

Piave Servizi S.r.l. intende appaltare la fornitura di tubazioni per una estesa complessiva di 1620 m, da 

consegnare entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto. 

Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di ordinare una ulteriore fornitura della medesima tipologia di 

tubazioni, per una estesa complessiva fino a 1080 m, da consegnare entro 120 giorni dalla data di formale 

richiesta, che comunque dovrà avvenire entro i 15 mesi dalla data di stipula del contratto. 

Relativamente alla parte opzionale della fornitura, al prezzo unitario risultante dall’offerta sarà applicata 

una revisione che tiene conto dell’indice MEPS europeo relativo alle bobine di acciaio laminate a caldo 

“HRC” (Hot Rolled Coil), reperibile sul sito web www.meps.co.uk. 

In particolare, il prezzo di fornitura verrà calcolato con la seguente formula di attualizzazione: 
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dove: opzfP ,  = prezzo unitario di fornitura, attualizzato, relativo alla parte opzionale; 

ifP ,   = prezzo unitario di fornitura iniziale di contratto, da attualizzare; 

opzfHRC ,  = ultimo indice HRC noto al momento della richiesta opzionale di fornitura; 

ifHRC ,  = ultimo indice HRC noto al momento della stipula del contratto. 
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La revisione del prezzo, con la formula sopra riportata, verrà utilizzata solo se l’indice MEPS HRC subirà 

una variazione, in positivo o in negativo, pari o superiore al 2%. In caso contrario il prezzo unitario di 

fornitura per la parte opzionale rimarrà uguale a quello iniziale di contratto ( 
opzfP , ifP , ). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria 

documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in 

lingua italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato. 

Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: 

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA FRANCO CANTIERE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO 

DN 1000 MM DA POSARE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 

VARIANTE DI VITTORIO VENETO (1° STRALCIO “LA SEGA – RINDOLA”) DELLA S.S. N.51 

“ALEMAGNA” IN COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)”, PER UN'ESTESA COMPLESSIVA 

DI 2.700 M.  

CIG 7416794407 

Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i 

riferimenti della sola impresa mandataria.  

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere: 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

A pena di esclusione la BUSTA “C” dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura. 

Tale plico (contenete le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera 

scelta dei concorrenti, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 18.04.2018 al seguente 

indirizzo:  
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Piave Servizi S.r.l. 

Via Petrarca, 3 

31013 Codognè (TV)

In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

da lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00. 

In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta. 

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli 

sopraindicati. 

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino 

inviati con le modalità indicate. 

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella 

precedente. 

Piave Servizi S.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 

impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione.  

CONTENUTO DELLA BUSTA “A”

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 

contenere all’interno:  

1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (UTILIZZARE MODELLO A) sottoscritto, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico.  

Il DGUE allegato da Piave Servizi S.r.l. prevede già barrate alcune parti che non devono essere 

compilate. 

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero: 

- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
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- aver realizzato, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, 

forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per almeno un importo pari a 

quello posto a base di gara; a tal fine si chiede all’operatore economico di indicare presso quali 

committenti abbiano realizzato tali forniture indicando il nome del committente, l’oggetto del 

contratto, l’importo contabilizzato e la data di esecuzione del contratto. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze del 14 dicembre 2010 (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 

122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

del 14 dicembre 2010.  

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, d. Lgs. 50/2016 

può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle seguenti 

altre figure indicate dalla Legge: 

a) in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

d) in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione da parte 

di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare il Modello A1). 
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2.  DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO B) sottoscritta da un amministratore munito di 

potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura 

speciale o copia autentica della medesima) attestante: 

2.1) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante 

all’associazione temporanea; 

2.2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

2.3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali; 

2.4) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2.5) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 

165; 

2.6) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della 

impresa con la relativa motivazione; 

2.7) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni 

relative alla presente procedura 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE: 

- Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 1) dovranno essere compilate e sottoscritte da tutti i 

soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE; 

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45 del d.lgs 50/2016: 

- Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto anche dalle imprese consorziate che 

diverranno esecutrici del servizio. 

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE (parte II 

sezione “D”), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
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SUBAPPALTO A norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% 

dell’importo totale dell’affidamento. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre 

subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105, comma6 del D. Lgs. 50/2016. 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l’omessa dichiarazione della terna o, negli altri casi, del subappaltatore;

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre, nei soli casi previsti dall’art. 105, 

comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore o, nei casi previsti dall’art. 105, comma del del D. 

Lgs. 50/2016, in più terne di diversi concorrenti. 

In caso di subappalto i legali rappresentanti dell’impresa subappaltatrice dovranno dichiarare (Modello C): 

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

3. CAUZIONE PROVVISORIA dell'importo di 27.020,00 € pari al 2% del valore dell’appalto 

costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario Piave 

Servizi S.r.l. e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16, l’espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui 

all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

semplice richiesta scritta di Piave Servizi S.r.l.. 

L’importo della garanzia è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16. 

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia 

del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione 

dell’importo della garanzia di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità 

dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 
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3.1 IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 

contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata 

all’interno della cauzione provvisoria sotto richiesta.  

4. VERSAMENTO ALL’ANAC dell’importo di € 140,00 secondo le modalità disposte dalla 

Deliberazione A.N.AC. 1300/2017 rilevabile sul sito internet ww.anticorruzione.it. 

5. Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel 

certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o della 

procura speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali 

rappresentanti del concorrente. 

Soccorso istruttorio 

Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare il concorrente che vi ha dato causa a rendere 

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

rendere.  

Spetta al concorrente il diritto entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta di integrare l’elemento o la 

dichiarazione mancante. 

In caso di mancata tempestiva integrazione il concorrente sarà escluso dalla procedura. 

CONTENUTO DELLA BUSTA “B”

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA” e contenere l'offerta tecnica 

sulle modalità di espletamento della fornitura oggetto di valutazione da parte della Commissione 

giudicatrice. 

Nell’elaborazione di tale progetto, che non potrà superare le 12 pagine in formato A4 con carattere 12 ppt, 

ogni impresa dovrà in particolare esplicitare le modalità di realizzazione della fornitura prevista dal 

CODICE CIG IDENTIFICATIVO 
DELLA PRESENTE PROCEDURA 

7416794407 
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Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare approfondimento rispetto a quanto richiesto dagli elementi 

di valutazione della qualità di seguito indicati.  

CONTENUTO DELLA BUSTA “C”

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE” e 

contenere, al suo interno l’offerta predisposta preferibilmente secondo il “modulo offerta economica e 

temporale” al presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa,

contenente l’indicazione dei seguenti elementi:  

1)  L’offerta economica, in lingua italiana ed espressa con gli importi in EURO, redatta in conformità al 

“Modello” predisposto da Piave Servizi S.r.l. con l’indicazione del ribasso percentuale offerto, 

espresso in cifre ed in lettere fino alla terza cifra decimale, sull’importo a base d’asta al netto degli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA; 

2) L’offerta temporale, in lingua italiana, redatta in conformità al “Modello” predisposto da Piave 

Servizi S.r.l. con l’indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, sulla durata 

contrattualmente prevista per le prestazioni. E’ ammessa una riduzione massima del 30% della durata 

prevista, decorrente, per il primo lotto, dalla stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata ai 

sensi dell’art.32 c.13 del Codice, dal verbale di consegna della fornitura, e dalla eventuale formale 

richiesta di fornitura per il secondo lotto opzionale, con indicazione del quantitativo richiesto (fino a 

1080 m). 

In caso di discordanze fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, è ritenuto valido quello 

indicato in lettere. 

In caso di associazioni di imprese, consorzi ordinari o Geie la offerta economica deve essere sottoscritta 

da tutti i componenti dell’associazione o consorzio ordinario. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D. Lgs. 50/2016. 

I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 
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OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo ottenibile è di 70 punti, ripartiti secondo la tabella sottostante: 

Elemento di valutazione (Ti) Criterio di valutazione Punteggio  
Massimo (Wi) 

T1

Caratteristiche tecniche 
generali della fornitura e 
del processo produttivo 
(sia per quanto riguarda 
la lavorazione del tubo 

in acciaio grezzo che per 
quanto riguarda i 

rivestimenti) 

La commissione valuterà la gestione della fornitura 

sotto il profilo della qualità del processo produttivo e 

dell’organizzazione delle fasi di lavorazione del 

prodotto finito, con particolare riguardo alla modalità 

di realizzazione del prodotto in ciascuna delle  fasi di 

processo (lavorazione del tubo grezzo, rivestimento 

interno, esterno ed antiroccia delle tubazioni) anche in 

relazione alla tempistica di realizzazione delle diverse 

fasi. 

Saranno inoltre valutati: 

- la adeguatezza delle procedure adottate e delle 

metodologie di gestione e controllo della commessa; 

- l’efficienza e qualità nell’ approvvigionamento dei 

materiali; 

- l’efficienza e qualità dei macchinari e delle 

attrezzatture impiegati nel processo produttivo. 

W1=20 

T2
Qualità del rivestimento 

interno 

Fermi restando i requisiti minimi riportati nel 

Capitolato Speciale di Appalto, la commissione 
valuterà in particolare le modalità di realizzazione del 

processo di rivestimento che garantisca la maggiore 

sussistenza delle seguenti caratteristiche del prodotto 

finito:  

- liscio, 

- compatto,  

- uniforme, sia in senso longitudinale che in sezione, e 

di spessore il più possibile prossimo e comunque non 

inferiore al valore nominale previsto dalle norme, 

- privo di asperità, rotture, cricche ed imperfezioni. 

A tal fine nella relazione dovranno essere indicati lo 

spessore finito, la rugosità e dettagliatamente descritte: 

- tutte le fasi del processo, 

- i materiali utilizzati e le relative granulometrie, 

- il sistema di verifica dello spessore, della rugosità  e 

della loro uniformità, valutate sia longitudinalmente 

che in sezione, 

- le tolleranze garantite. 

W2=20 

T3
Qualità del rivestimento 

esterno 

Fermi restando i requisiti minimi riportati nel 

Capitolato Speciale di Appalto, la commissione 

valuterà in particolare il processo produttivo utilizzato 

al fine di garantire la maggiore aderenza del 

rivestimento esterno al tubo in acciaio. 

W3=10 
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T4
Rivestimento esterno 

antiroccia 

Fermi restando i requisiti minimi riportati nel 

Capitolato Speciale di Appalto, la commissione 

valuterà in particolare soluzioni che consentano di 

ottenere elevate caratteristiche di resistenza ad urti e 

danneggiamenti, ma che al contempo non rendano le 
tubazioni eccessivamente pesanti, in modo tale da 

condizionare negativamente la logistica in fase di 

trasporto, la movimentazione in cantiere e  la posa 

delle tubazioni stesse. 

W4=10 

T5 Lunghezza 
La commissione valuterà in particolare la maggiore 

lunghezza della verga secondo quanto successivamente 

specificato. 

W5=10 

Per gli elementi di valutazione da T1 a T4 l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

verrà effettuata secondo la formula del metodo del confronto a coppie, procedendo, per ogni elemento di 

valutazione, come segue: 

1. Compilazione da parte di ciascun commissario di una matrice mediante attribuzione delle preferenze 

sotto indicate espresse nei confronti a coppie delle offerte in gara e somma dei punteggi assegnati a 

ciascuna offerta secondo la seguente scala di preferenze:  

PREFERENZA 
GRADO DI 

PREFERENZA

Pari 1 

Minima 2 

Piccola 3 

Media 4 

Grande 5 

Massima 6 

2. Conversione dei punteggi totali assegnati a ciascuna offerta, e normalizzazione ad 1 (uno) del 

punteggio assegnato più alto, proporzionando ad esso i rimanenti punteggi, mediante il coefficiente 

niV ,  determinato con la seguente formula:  

nm

ni

ni
p

p
V

,

,

, 
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dove: nip ,  =  punteggio ottenuto dalla i-esima offerta per l’n-esimo elemento di valutazione; 

nmp , = punteggio ottenuto dall’offerta migliore per l’n-esimo elemento di valutazione. 

3. Determinazione del punteggio totale ottenuto per l’n-esimo elemento di valutazione dalla i-esima 

offerta con la formula: 

ninni VWP ,, 	


dove: nW   = punteggio massimo previsto per l’n-esimo elemento di valutazione. 

Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra decimale. 

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come la media dei 

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Con riferimento all’elemento di valutazione T5 (“lunghezza delle tubazioni”), il coefficiente Vi,5, variabile 

tra zero e uno, attribuito alla i-esima offerta verrà calcolato utilizzando la seguente formula: 

5,

5,

5,

m

i

i
L

L
V 


dove: 5,iL   = lunghezza della tubazione prevista dalla i-esima offerta, espressa in metri; 

5,mL  = lunghezza massima della tubazione, pari a 13,5m. 

La lunghezza minima delle tubazioni sarà di 12 m.  

Sarà consentito che nella fornitura possano essere inserite tubazioni aventi lunghezze inferiori a quella 

dichiarata Li al massimo per il 5% della fornitura, questo al fine di consentire un minimo di flessibilità 

nella gestione dello sfrido. Raggiunto tale quantitativo soglia, le tubazioni non verranno accettate in 

cantiere. 

Il punteggio attribuito al singolo concorrente, relativamente all’elemento di valutazione T5, verrà calcolato 

dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente 5,iV , come sopra ottenuto, per il peso 

assegnato al criterio di valutazione medesimo. 

5,5,55, 10 iii VVWP 	
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La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per l’elemento di valutazione T5 la 

migliore offerta ottenga il massimo punteggio previsto.  

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica è di 20 punti e verrà calcolato con la seguente 

formula: 

20

6,0

max

,6 	��
�

�
��
�

�


Rib

Rib
P

i

i

dove: 
i

P ,6    = punteggio attribuito alla i-esima offerta; 

i
Rib  = ribasso percentuale relativo alla i-esima offerta; 

maxRib = ribasso percentuale massimo. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

OFFERTA TEMPORALE

Il punteggio massimo attribuibile per l’offerta temporale è di 10 punti e verrà calcolato con la seguente 

formula: 

10

6,0

max

,7 	��
�

�
��
�

�


Rib

Rib
P

i

i

 dove: 
i

P ,7  = punteggio attribuito alla i-esima offerta; 

i
Rib  = ribasso percentuale relativo alla i-esima offerta; 

maxRib = ribasso percentuale massimo. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 

Risulterà vincitrice l’offerta i-esima che otterrà il maggior punteggio 
i
P  calcolato come: 

�





7

1

,

n
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PP
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Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al terzo decimale con 

la seguente modalità: 

- il terzo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5; 

- il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5. 

La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale. 

Nel caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore che ha ottenuto 

il punteggio più alto relativo alla offerta tecnica. A parità di punteggio dell’offerta tecnica si procederà alla 

aggiudicazione nei confronti dell’operatore che ha ottenuto il punteggio più alto per l’elemento di 

valutazione “T2”. 

Nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La Commissione giudicatrice si riunirà in prima seduta pubblica il giorno 19.04.2018 alle ore 10:00.  

Il giorno stabilito per l’apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 

presentate, procederà:  

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati contenenti la 

documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, e in caso negativo ad 

escludere le offerte dalla gara; 

- all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e a verificare la regolarità della 

documentazione amministrativa inserita nella busta A; 

- all’apertura, successivamente, delle buste B) - Documentazione tecnica al solo fine di verificarne il 

contenuto. 

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e attribuirà i relativi 

punteggi. Con successiva seduta pubblica si darà lettura degli esiti della valutazione delle offerte tecniche 

e del punteggio attribuito e si procederà all’apertura della busta C contenente l’offerta economica dei 

concorrenti ammessi ed attribuzione del relativo punteggio secondo le succitate modalità. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 
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E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. 

Raffaele Marciano. 

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno comunicate via 

posta elettronica certificata. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati trasmessi a 

Piave Servizi S.r.l. verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei 

limiti stabiliti dal codice medesimo. 

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è Piave Servizi S.r.l.. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Tutta documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale: www.piaveservizisrl.it 

- È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica ‘appalti.piaveservizi@legalmail.it’ almeno 5 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

- Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

- Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

- Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

www.piaveservizisrl.it, nella sezione ‘società trasparente - bandi di gara e contratti’ 
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- L’appaltatore dovrà rimborsare gli oneri sostenuti da questo Ente per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale Italiana e sui quotidiani del bando di gara entro 60 giorni dalla data della 

deliberazione di aggiudicazione definitiva. L’importo presunto di tali oneri è pari ad € 3.800,00.  

Codognè, 12.03.2018 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                  (ing. Carlo Pesce) 

         f.to Carlo Pesce 


