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BANDO DI GARA 

 

 
Appalto n. 3 
Codice Identificativo Gara - CIG n.  Z4D109E43A 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA PEC: acquedotto.langhe@legalmail.it 

Indirizzo Corso Nizza, 9 C.A.P. 12100 

Località/Città CUNEO Stato ITALIA 

Telefono +39 0171.697550 Telefax +39 0171.603693 

Posta elettronica (e-mail) 

acquedotto.langhe@acquambiente.it 

Indirizzo Internet: 
www.acquambiente.it 

 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

 

 

2.1) DESCRIZIONE: 

Fornitura materiale idraulico mediante procedura ex art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

 

2.2) IMPORTO DELLA FORNITURA  

 

 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO    €  28.000,00 

Costo del personale (non soggetto a ribasso)  €    1.500,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €       500,00 

TOTALE       €  30.000,00 

 

 

 

 

2.2)  LUOGO  DI CONSEGNA 

Complesso dei serbatoi di Bric Berico a MURAZZANO (CN). 
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2.3) TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

90 (novanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data della lettera di consegna della 

fornitura. 

 

2.4) FINANZIAMENTO. 

Il finanziamento è assicurato mediante fondi interni della Stazione Appaltante. 

 

2.5 MODALITA' DI PAGAMENTO. 

Il corrispettivo sarà pagato, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. 

  

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui al paragrafo 2 “Soggetti concorrenti” 

delle Norme di partecipazione e in possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione di cui ai 

paragrafi 3 e 3 BIS delle Norme di partecipazione. 

 
4) TIPO DI PROCEDURA/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE/VERIFICA OFFERTE 

ANOMALE. 

 

All'affidamento della fornitura si procederà con aggiudicazione al prezzo più basso espresso 

mediante ribasso percentuale unico sull’importo  posto a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2, lett. 

b), con esclusione automatica dalla gara – art. 122 c.9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – delle offerte che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

Il comma 1 dell’art. 86 del citato Decreto Legislativo non si applicherà qualora il numero delle 

offerte ammesse sarà inferiore a dieci ed in tal caso la Stazione Appaltante procederà ai sensi del 

comma 3 dell’art. 86. 
 

Ai sensi dell’art 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

Stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

/MODALITA’ PRESENTAZIONE PLICO-OFFERTA – SCADENZA PRESENTAZIONE 

OFFERTA E DATA SVOLGIMENTO GARA. 

Per la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara e la modalità di presentazione 

del plico-offerta si fa riferimento ai paragrafi 4 e 5 delle Norme di partecipazione. 

 

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 06/10/2014 all’ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI 

CUNEESI – Corso Nizza, 9 – CUNEO. 
 

La seduta pubblica di gara è fissata alle ore 14,30 del 06/10/2014 in una sala della sede della Società 

appaltante a Cuneo – Corso Nizza, 9; le date delle eventuali successive sedute pubbliche di gara 

verranno comunicate tramite avviso sul sito: http://www.acquambiente.it   

Tali sedute si svolgeranno secondo le modalità di cui al paragrafo 8 “Operazioni di gara” delle 

Norme di partecipazione. 

 

http://www.acquambiente.it/
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La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui 

al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comporta l'applicazione di quanto disposto al c. 2 

bis dello stesso articolo; la sanzione pecuniaria prevista verrà applicata nella misura dell'1 per mille 

del valore della gara, fatte salve le altre eventuali disposizioni sanzionatorie previste dalla legge.  
 

 

6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE. 

L’offerta e la domanda di partecipazione - dichiarazione devono essere redatti in lingua italiana e per 

le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia devono essere tradotti in lingua italiana da traduttore 

ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 62 D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.). 

 

7) CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVO ESITO. 

 

 

Il bando, le norme di partecipazione con i relativi allegati, le Specifiche Tecniche  il Capitolato e 

tutta la documentazione di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito http://www.acquambiente.it 

Il risultato provvisorio della gara sarà consultabile sul sito http://www.acquambiente.it, nei giorni 

successivi alla gara. 

 

Il risultato definitivo della gara sarà consultabile sul sito http://www.acquambiente.it 

 

 

8) ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

8.1) Responsabile del procedimento: Dottoressa Cinzia Bossa (tel. 0171/600248) – Direttore 

dell’esecuzione: Geom. Mario Giraudo  (tel. 0171/648688) 

 

8.2) ULTERIORI CONDIZIONI 

Per tutte le altre condizioni di partecipazione si rimanda alle Norme di partecipazione che formano 

parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Per tutte le condizioni di esecuzione del 

contratto, si rimanda alle Specifiche Tecniche. 

 

 

Cuneo, 03/09/2014 

 

 

       IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Cinzia BOSSA) 
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