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COMUNE  DI  MANZIANA 

largo G. Fara n° 01 - 00066 Manziana (Roma) 
Prot. 20547 del 06/11/2014 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA COMUNALE E RICERCA PERDITE  

CIG Z63119868C CUP D71H14000010004 

Visto: 
• l’elaborato C.4 del progetto esecutivo, prot. 1610 del 27/01/2014, redatto dallo Studio Idrotecnico Colosimo nella persona 

dell’ing. Raffaello Colosimo, con sede legale in Roma viale della Tecnica n° 169, che l’impresa partecipando alla gara, dichiara 
di ben conoscere e di approvare (nel prosieguo “progetto esecutivo”) allegato al presente (Allegato 7); 

• la delibera di giunta comunale n° 35 del 11/02/2014 di approvazione del progetto esecutivo prot. 1610 del 27/01/2014 
comprensivo dell’elaborato C4, verificato e validato ai sensi del DPR 207/2010 dal Responsabile del Procedimento in data 
06/02/2014; 

• la determinazione a contrarre n° 1000 del 06/11/2014; 
• il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nel prosieguo “Codice”; 
• il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nel prosieguo “Regolamento”; 
gli operatori economici qualificati interessati possono partecipare alla procedura aperta sulla base delle condizioni di seguito 
specificate: 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE Comune di Manziana – Largo G. Fara n° 1 – 

00066 Manziana (Roma) – tel. 069962980 - fax 0699674021 – sito internet: http://www.comune.manziana.rm.it. Responsabile 
del Procedimento: ing. Piera Bocci Responsabile telefono 069963672 – fax 0699674021 – pec info.comunemanziana@pec.it. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto il servizio di studio dell’intera rete idrica del Comune di Manziana 
compreso rilievo, mappatura, modellazione, digitalizzazione ed analisi, e di ricerca delle perdite occulte per almeno 25 km. Il 
servizio è descritto dell’elaborato allegato 7 (elaborato C4 del progetto esecutivo). SI INFORMANO i partecipanti che non vi 
sono elaborati grafici e/o tecnici relativi alla rete idrica esistente nel Comune di Manziana. La conoscenza della rete idrica 
comunale è, infatti, lo scopo primario che si intende raggiungere con il presente appalto oltre che la conseguente ricerca ed 
individuazione delle perdite occulte quindi ottenere risparmi per il Comune e riduzione di inquinamento. 

3. VALORE DEL SERVIZIO - FINANZIAMENTO 
L’importo dell’appalto a base di gara è di € 38.000,00 oltre iva. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificato in 
€ 3.000,00 quindi l’importo soggetto a ribasso è pari a € 35.000,00. 
Il servizio è finanziato con fondi comunali. 

4. MODALITA’ PAGAMENTO Il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione, a lavoro correttamente svolto ed ultimato, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione all’Ufficio del Protocollo dell’Ente della relativa fattura che potrà essere 
emessa soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento. 

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PENALI PER RITARDO CONCLUSIONE SERVIZIO Il servizio dovrà 
essere svolto in massimo giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio del servizio (artt. 302, 303 e 
304 del DPR 207/2010). In caso di ritardo, relativo all’appalto  complessivo o/e alle singole fasi di esecuzione del servizio, verrà 
applicata la penale giornaliera di € 38,00. Qualora il ritardo nell’adempimento contrattuale comporti l’applicazione di una 
sanzione complessiva che supera il 10% dell’importo contrattuale, il RuP provvederà ad attivare le procedure per la risoluzione 
del contratto per grave inadempimento oltre che all’incameramento della cauzione definitiva ed alla segnalazione dell’accaduto 
agli organi di competenza, salvo ulteriore risarcimento dei danni subiti e subendi. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici 
di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, di consorzi e GEIE secondo gli artt. 
34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, avrà 
l’obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla data del provvedimento d’aggiudicazione 
definitiva, lo stesso vale per i consorzi o GEIE costituendi. In caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito, 
le imprese partecipanti sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee 
e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f bis) del d.lgs. 163/2006, rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 
associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 del codice civile, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, quando 
abbia partecipato alla gara medesima l’associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte. L’inosservanza di tale 
adempimento comporterà l’esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei raggruppamenti di cui sopra. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile. Sono altresì escluse dalla gara i concorrenti per i quali si accertano che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Ai fini della partecipazione alla gara da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (in sigla “GEIE”) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n° 240, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni 
previste nel presente disciplinare per associazioni temporanee di cui all’art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163. 
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In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 è necessario 
indicare, pena l’esclusione, per quale consorziato il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso di consorzi di cooperative che intendano eseguire in proprio la 
prestazione, dovranno dichiarare tale volontà in luogo dei consorziati per i quali il consorzio concorre.    
È ammesso l’istituto dell’Avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
I concorrenti devono  possedere i seguenti requisiti: 
4.1)  Requisiti di ordine generale insussistenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dalla legge n. 

68/1999 R dall’art. 1 bis-comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;  
4.2)  Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto o analoga certificazione in caso di concorrenti 
residenti in uno Stato membro della U.E.; 

b) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 
23/06/2004;  

c) iscrizione, se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, all’Albo Regionale di riferimento ai sensi della 
Legge 8 novembre 1991 n. 381 (ove istituito); 

4.3)  Capacità economico-finanziaria: presentazione di idonee dichiarazioni bancarie di almeno n. 2 distinti istituti bancari od 
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti che la ditta è solida ed è in grado di assumere i rischi 
d’impresa connessi all’attività oggetto della gara. 

4.4)  Capacità tecnica e professionale:  
a) l’operatore economico dovrà aver svolto nel triennio 2011/2013 la modellazione di almeno 30 km di rete idrica; 
b) l’operatore economico dovrà avere nel proprio organico un tecnico qualificato con accertata esperienza professionale 

in ricerca perdite e modellistica idraulica;  
c) l’operatore economico dovrà disporre di almeno tre unità mobili con almeno due operatori per unità, in modo tale da 

avere sempre e comunque a disposizione contemporaneamente tre unità da impiegare per le attività di ricerca. Tali 
unità mobili saranno complete di: 
I un correlatore in grado di registrare la velocità di propagazione del rumore, i dati caratteristici della condotta da 

controllare, la distanza tra i sensori, la frequenza di taglio dei filtri. Per ogni correlazione deve essere restituita la 
corrispondente documentazione (su supporto informatico o cartaceo) che attesti i dati caratteristici della ricerca (ad 
es. il giorno, l’ora, il luogo di intervento); 

II un geofono amplificato, completo di cuffie ed indicatori visivi del livello sonoro del rumore e della possibilità di 
filtrare il rumore in funzione del materiale della tubazione; 

III un’asta di ascolto corredata del dispositivo di controllo del volume di ascolto e che permetta di selezionare la 
banda di frequenza che filtri gli eventuali rumori esterni rispetto al rumore di perdita; 

IV uno strumento cercatubi; 
V uno strumento cerca chiusini; 
VI uno strumento per misurazioni di portata ad ultrasuoni 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da: 
a) per RTI costituiti o costituendi da ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
b) per i Consorzi costituiti o costituendi, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, dal consorzio e da ciascuna 
impresa consorziata esecutrice;  
c) per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio  e dalle consorziate affidatarie del 
servizio. 
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico–professionale dovranno essere posseduti e dichiarati cumulativamente da:  
a) in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, nella misura minima del 40%, dell’importo della 
prestazione oggetto di affidamento, per la mandataria e del 10%, dell’importo della prestazione oggetto di affidamento, per 
ciascuna mandante;  
b) per i consorzi ordinari costituiti o costituendi (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) da ciascuna consorziata in 
misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata;  
c) per i consorzi diversi da quelli ordinari (art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ) dal consorzio e dai consorziati 
esecutori in conformità a quanto previsto all’art. 35 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 277 c. 2 del D.P.R.  n. 207/2010. 
La percentuale dei requisiti posseduti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella dichiarata per la prestazione del servizio. 
Si precisa che È IN FACOLTÀ delle ditte offerenti presentare la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto 4.4 del 
presente articolo già in sede di prima seduta pubblica, unitamente alla documentazione amministrativa. Tale documentazione 
dovrà essere inserita nella Busta A. 
A comprova del requisito di cui al punto 6 comma 4.4 a) dovrà essere trasmessa attestazione (o più attestazioni), in originale, 
rilasciata dal committente che certifichi il servizio di modellazione rete idrica svolto per almeno 30 km. Tale attestazione, 
quindi, dovrà almeno contenere, pena non ammissione dell'attestazione stessa, tutte le seguenti informazioni:  
• indicazione del committente 
• indicazione del soggetto che ha svolto il servizio 
• indicazione del servizio svolto 
• indicazione del periodo in cui è stato svolto il servizio  
• importo del servizio (esclusa iva) 
• km di rete oggetto di modellazione 
• luogo di esecuzione del servizio 
A comprova del requisito di cui al punto 6 comma 4.4 b) dovrà essere trasmesso, in sede di gara nella Busta A, il curriculum 
vitae e professionale del tecnico qualificato, sottoscritto, pena eventuale esclusione,  dal tecnico stesso; 



Bando di gara ad allegati - Pagina 3 di 31 

A comprova del requisito di cui al punto 6 comma 4.4 c) dovrà essere trasmesso, in sede di gara nella Busta A, l’elenco delle 
attrezzature. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente 
punto 6 ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

8. CAUZIONE PROVVISORIA 
a. ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter del Codice degli appalti, a norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, 

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, di € 1.140,00 (€ 760,00 + € 
380,00) pari al TRE per cento dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente.  

b. tale cauzione viene prestata per la somma di € 760,00, pari al DUE per cento dell’importo complessivo dell’appalto, a 
garanzia della sottoscrizione del contratto d’appalto mentre la somma di € 380,00, relativa all’UNO per cento dell’importo 
complessivo dell’appalto, per la sanzione pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter del Codice 
degli appalti. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari qualificati 
iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto per la sola quota relativa al DUE per cento dell’importo 
dell’appalto del cinquanta per cento quindi l’importo complessivo della polizza sarà di € 760,00 (€ 380,00 + € 380,00) per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000:2008, rilasciata da Istituto accreditato, ai sensi delle norme UNI EN 45000, 
relativamente al servizio di rilievo e mappatura di sottoservizi, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e 
tra loro correlati di tale sistema. 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.  

c. A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di eventuale 

esclusione (eventuale SOCCORSO ISTRUTTORIO), dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione, oppure 
dagli intermediari finanziari qualificati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà espletata mediante procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione al massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto (art. 82 comma 2 lettera b) rispetto all’importo complessivo del servizio a base di gara. 
In caso di dieci o più offerte si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122 
comma 9 del Codice e secondo le modalità previste dall’art. 86 comma 1 e 2 del medesimo decreto (taglio delle ali).  
Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o 
superiori alla soglia di anomalia di cui all’art.86, comma1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art.86, 
comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa . 
In caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica delle offerte ma si applicheranno le 
procedure di cui all'art. 86 comma 3 del Codice.  
Il prezzo offerto dovrà essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. In caso di discordanza tra l’offerta in lettere e 
l’offerta in numeri verrà considerata valida quella in lettere. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta conveniente ed idonea (art. 55 comma  4 ed art. 81 comma 3 del 
Codice. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice. 
E’ in ogni caso 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.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 24 novembre  2014, a 

pena di esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, 
indirizzato al COMUNE DI MANZIANA – Largo G. Fara , 1 – 00066 MANZIANA (Roma), con la seguente dicitura: “NON 

APRIRE - OFFERTA SERVIZIO STUDIO RETE IDRICA COMUNALE E RICERCA PERDITE”. 
La consegna dell’offerta deve avvenire a mezzo raccomandata postale, posta celere o mediante consegna a mano. 
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Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione 
appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 
Faranno fede d’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti dall’ufficio protocollo comunale ricevente. Il 
termine indicato è perentorio e tassativo. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta 
precedente. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.  
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno le seguenti due buste: 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA A  

– Documentazione amministrativa gara servizio studio rete idrica e ricerca perdite” e l’intestazione del mittente  
“BUSTA B - Offerta economica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA C - Offerta 

economica gara servizio studio rete idrica e ricerca perdite” e l’intestazione del mittente 
Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, pena l’esclusione. 
Il concorrente ha la facoltà sia di utilizzare i modelli allegati al presente bando (Allegato 1/5) debitamente compilati in ogni loro 
parte sia di predisporne di propri (per eventuali carenze di spazio od altre esigenze), purché contengano comunque tutte le 
dichiarazioni richieste. 
Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà 
restituita neanche parzialmente alle Ditte non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei 
termini di legge). 
LA BUSTA “A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di eventuale esclusione, la seguente 
documentazione per l’ammissione alla gara: 
I Domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello di istanza predisposto dalla stazione appaltante 

(Allegato 1), redatta in lingua italiana, completa degli allegati, sottoscritta, a pena di esclusione: 
 a)  dal titolare o dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
 b)  dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo), in caso di RTI già costituita; 
 c)  dal legale rappresentante del Consorzio, nel caso di Consorzio già costituito; 
 d)  dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di 

RTI o Consorzi costituendi.  
Alla domanda dovrà essere allegata, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un valido documento d’identità dei/del 
sottoscrittori/e. Nel caso di sottoscrizione di un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura, a pena di eventuale 
esclusione. 

II Dichiarazione unica ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2010 relativa al possesso dei requisiti prescritti dal presente 
disciplinare di gara, redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 2). Tali dichiarazioni 
dovranno essere rese:  
a)  in caso di impresa singola dall’impresa stessa; 
b)  in caso di RTI, costituito o costituendo, da ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
c)  in caso di consorzi ex art. 34, c.1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata 

esecutrice; 
d)  in caso di consorzi ex art. 34, c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio e da ciascuna impresa affidataria 

dell’esecuzione del servizio; fermo restando quanto previsto al punto 5.4 del presente bando relativamente alla 
cumulatività dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale  per le RTI e i Consorzi.; 

III Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 resa dai soggetti previsti all’art. 38, c.1 lettera 
b) e c) del D.Lgs. 163/2006, come evidenziato nella dichiarazione unica, di possesso dei requisiti di ordine generale, 
presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; le predette 
dichiarazioni, presentate secondo il modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 3),  

IV Cauzione provvisoria, di cui al punto 8. 
V dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, avente validità come previsto 
dall’art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010; 

VI [in caso di avvalimento] tutta la documentazione, pena eventuale esclusione, prevista dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i. e nello specifico: 
a) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento,  dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente, dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i (vedi allegato 4); 

b) in originale o copia autentica, il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 in 
virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

c) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui 
alla lettera b) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
dell'impresa concorrente ed a carico dell'impresa ausiliaria. 
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VII almeno 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da due diversi istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 dalle quali risulti la serietà, la solidità e la correttezza dell'impresa e la sua 
disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere il presente appalto. Al fine di facilitare i partecipanti e per evitare 
eterogeneità di dichiarazioni si chiede che la dichiarazione del Direttore dell’Istituto Bancario deve avere il seguente 
tenore: “l’impresa è accreditata presso il nostro istituto bancario ed è economicamente e finanziariamente solida ed 

affidabile e quindi è in grado di riassumere i rischi d’impresa connessi all’attività oggetto della gara”. Tali dichiarazioni 
dovranno essere trasmesse: 
a) da ciascuna impresa partecipante nel caso di imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate; 
b) da ciascuna consorzio/socio nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 C.C. costituiti anche in forma di società 

consortile; 
c) dal consorzio/società o, complessivamente, da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre 

indicati nella domanda di partecipazione nel caso degli altri consorzi/società consortili; 
VIII curriculum vitae e professionale del tecnico qualificato di cui al punto 6 comma 4.4 b) sottoscritto, pena eventuale 

esclusione,  dal tecnico stesso. 
IX elenco delle attrezzature di cui al punto 6 comma 4.4 c) sottoscritto dal legale rappresentante della ditta; 
X allegato 7 - elaborato C.4 del progetto esecutivo, sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante 

della ditta. 
Le dichiarazioni ed i documenti di cui ai precedenti punti, a pena di eventuale esclusione, devono contenere esattamente quanto 
indicato nel bando di gara e nei relativi modelli allegati. 
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai 
precedenti punti I-X comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter 
del Codice degli appalti e la richiesta di regolarizzazione di tali irregolarità essenziali che dovranno essere regolarizzati entro 10 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena esclusione.  
LA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, 
a)  copia/e del/i documento/i del/i sottoscrittore/i, pena eventuale esclusione. 
b)  l’offerta economica redatta, su carta intestata resa legale, sulla base dell’Allegato 5 al presente bando, sottoscritta, pena 

esclusione, dal legale rappresentante, o dal suo procuratore (allegare procura pena eventuale esclusione), dovrà contenere 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dell’appalto a base di gara. 
In caso di discordanza tra il valore espresso in cifra e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo indicato a base di gara. 

11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Esame della documentazione/prima seduta: il giorno 27 novembre 2014 alle ore 10,00 e seguenti presso la sede comunale di 
Largo G. Fara n. 1 – stanza n° 32 piano secondo, in seduta pubblica avrà luogo la prima seduta di gara. Delle altre sedute 
pubbliche verrà data comunicazione a mezzo PEC. In caso di partecipazione di oltre n° 20 ditte, Qualora i partecipanti siano in 
numero superiore a 20 (venti) la comunicazione delle date delle sedute di gara verrà effettuata tramite apposita pubblicazione sul 
sito internet del Comune nella sezione “Avvisi”. 
Nella prima seduta pubblica, e se necessario, nelle successive sedute pubbliche, si procederà: 
− alla verifica di integrità e regolarità di chiusura, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/06, del Plico esterno, alla sua apertura 

ed alla verifica di integrità e regolarità di chiusura, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/06, delle tre buste in esso contenute; 
− apertura e conseguente controllo formale e sostanziale della documentazione contenuta nella “Busta A-Documentazione 

amministrativa”. 
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presenti 
nella  Busta-A  di un concorrente, la Commissione comunica al Rup, se non presente in commissione, tale irregolarità essenziale. 
Il Rup provvede a: 
− richiedere al candidato di sanare/regolarizzare la/le irregolarità essenziale/i entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 

ricezione della richiesta stessa; 
− incamerare la polizza per la quota relativa alla sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter 

del Codice degli appalti, Tale richiesta verrà inviata per conoscenza anche al candidato che potrà decidere se provvedere al 
pagamento diretto. 

Alla fine della valutazione dei documenti/dichiarazioni contenuti nella Busta A si procederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 
163/2006, al sorteggio di un numero non inferiore al 10% (arrotondando all'unità superiore) dei partecipanti al fine di verificare i 
requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa e le operazioni di gara verranno sospese. 
Le ditte sorteggiate dovranno comprovare, pena esclusione ed incameramento della cauzione di cui all’art. 8, i requisiti entro 
dieci giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta medesima.  
A comprova del requisito di cui al punto 6 comma 4.4 a) dovrà essere trasmessa attestazione (o più attestazioni), in originale, 
rilasciata dal committente di certificazione del servizio svolto di  modellazione rete idrica per almeno 30 km. Tale attestazione, 
quindi, dovrà almeno contenere, pena non ammissione dell'attestazione stessa, tutte le seguenti informazioni:  
• indicazione del committente 
• indicazione del soggetto che ha svolto il servizio 
• indicazione del servizio svolto 
• indicazione del periodo in cui è stato svolto il servizio  
• importo del servizio (esclusa iva) 
• km di rete oggetto di modellazione 
• luogo di esecuzione del servizio 
Considerato che la tempistica di comprova dei requisiti (10 giorni) è perentoria, si consiglia agli operatori economici di reperire 
con dovuto anticipo tali attestazioni. Si avverte, quindi, con verranno prese in alcuna considerazione i documenti giustificativi di 
richiesta di rilascio di tali attestazioni. 
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La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, può, comunque, effettuare le verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 
busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., individuate secondo 
criteri discrezionali oppure con sorteggio. 
Concluse le operazioni di verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, riprenderanno le operazioni di gara. 
Esaminata la documentazione delle Buste-A e della eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 38 2bis e 46 1ter del Codice degli appalti, si procederà a dichiarare gli ammessi e gli esclusi alla fase di gara 
dell’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse. 
Si procederà alla verifica della presenza di offerte anomale, a determinare l’offerta più vantaggiosa ed a redigere la graduatoria 
provvisoria. 
La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi 
La stazione appaltante successivamente procede a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-
organizzativa ed i requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. dell’aggiudicatario provvisorio e 
del secondo in graduatoria. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto dalla normativa vigente. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 
Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura a suo insindacabile giudizio o per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici sui quali la 
procedura si basa. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva trascorsi 30 giorni dalla 
provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti, ai 
sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla 
stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione 
antimafia, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. 
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l’Amministrazione Comunale ha la 
facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere 
all’incameramento della garanzia provvisoria ed a richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti e/o subendi. 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 

12. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA GARA 
E’ fatto obbligo al partecipante di indicare nell’istanza di partecipazione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale 
la Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese quelle di cui all’art. 79 del D. 
Lgs. 163/2006. 
La mancata indicazione della pec sarà oggetto di SOCCORSO ISTRUTTORIO e, quindi, causa di eventuale esclusione dalla 
procedura di gara. 
In caso di mancata indicazione, la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni 
effettuate con altro mezzo. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 

13. CONTROVERSIE Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia (Rm). È esclusa la 
competenza arbitrale. 

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che:  
a)  le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara per quanto oggetto del 

presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
b)  i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia.  

15. PROCEDURE DI RICORSO 
Ricorsi avverso il bando di devono essere notificati all’ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e quelli avverso 
le eventuali conclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara e dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla 
comunicazione dell’esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: TAR LAZIO via Flaminia, 189 cap. 00196.  

16. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE 
In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante escluderà i 
concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., 
dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi: 
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato 

il principio di segretezza delle offerte. 
Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 
163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare (SOCCORSO ISTRUTTORIO con applicazione della sanzione 

pecuniaria) la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad 
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una sanzione pecuniaria pari al 1% del valore della gara e quindi pari ad € 360,00 garantito dalla cauzione provvisoria prevista 
dal precedente art.8. 
La sanzione pecuniaria viene applicata nei casi di inadempimento essenziale in quanto tale ed è dovuta a prescindere dalle sorti 
del concorrente cioè è dovuta sia nel caso in cui lo stesso sia poi ammesso sia nel caso in cui venga legittimamente escluso. 
L’esclusione potrà avvenire per inidoneo rimedio (risposta non idonea, non completa e/o pervenuta oltre i dieci giorni prescritti), 
nei casi di esclusione di cui all’articolo 46 comma 1bis del Codice, o per omesso rimedio (autorinuncia alla risposta da parte del 
concorrente). 

17. CASISTICA NON ESAUSTIVA DELLE IRREGOLARITA’ 
In base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare il SOCCORSO ISTRUTTORIO nei casi di cui al 
seguente elenco che deve intendersi indicativo ma NON ESAUSITIVO: 
- CAUZIONE PROVVISORIA NON PRESENTATA + ASSENZA DI IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità non 

essenziale. Il candidato dovrà trasmettere la cauzione come previsto dal bando (senza applicazione della sanzione) pena 
esclusione dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA NON PRESENTATA + PRESENZA DI IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: il candidato è 
escluso dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA PRESENTATA SENZA LA QUOTA DELLA SANZIONE + ASSENZA DI 
IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità non essenziale. Il candidato dovrà trasmettere la cauzione come previsto dal 
bando (senza applicazione della sanzione) pena esclusione dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA PRESENTATA SENZA LA QUOTA DELLA SANZIONE + PRESENZA DI 
IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità essenziale. Il candidato dovrà regolarizzare le irregolarità, trasmettere la 
cauzione come previsto dal bando e  pagare contestualmente direttamente la sanzione pecuniaria, pena esclusione dalla gara. 

- CAUZIONE PROVVISORIA PRESENTATA CON LA QUOTA DELL’APPALTO RIDOTTA DEL 50% SENZA 
DIMOSTRARE IN SEDE DI GARA IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ + 
ASSENZA DI IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: irregolarità non essenziale sanabile a seguito di verifica d’ufficio del 
possesso della certificazione del sistema di qualità. Se il candidato risulta possedere tale certificazione, nulla questio. Al 
candidato che non risulta essere in possesso di tale requisito, verrà richiesto di sanare l’importo della cauzione (senza 
applicazione della sanzione), pena esclusione dalla gara; 

- CAUZIONE PROVVISORIA EMESSA DA INTERMEDIARI NON QUALIFICATI: irregolarità non essenziale sanabile 
(senza applicazione della sanzione) a pena esclusione dalla gara; 

- MANCANZA DELL’IMPEGNO PER CAUZIONE DEFINITIVA: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione dalla 
gara; 

- DICHIARAZIONE INCOMPLETA CONDANNE PENALI VERIFICATA A SEGUITO DI RICHIESTA D’UFFICIO DEL 
CERTIFICATO INTEGRALE DEL CASELLARIO 
� presenza di reato/i valutato/i non grave/i e non essenziale/i ai fini della partecipazione alla gara: candidato non escluso 

dalla gara ma inviata segnalazione all’ANAC al fine dell’attivazione del subprocedimento di cui al comma 1ter dell’art. 
38 del Codice; 

� presenza di reato/i valutato/i grave/i ed essenziale/i ai fini della partecipazione alla gara: candidato escluso dalla gara ai 
sensi dell’art. 38 comma 1 lett c) e segnalazione all’ANAC per ipotesi di mendacità; 

- OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’INSUSTISTNZA DI UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 
PREVISTA DALL’ART. 38 COMMA 1 DEL CODICE: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione dalla gara; 

- MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FACOLTÀ DI SUBAPPALTARE: irregolarità essenziale sanabile a 
pena esclusione dalla gara; 

- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1): irregolarità non sanabile 

quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA (allegato 6): irregolarità non sanabile quindi 

esclusione dalla gara; 
- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE (allegati 8/12): irregolarità non sanabile quindi 

attribuzione punteggio pari a zero; 
- MANCATA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione 

dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DELL’ATTESTATO DI SOPRALLUOGO: irregolarità essenziale sanabile a pena 

esclusione dalla gara; 
- MANCATO EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO: irregolarità non sanabile quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: irregolarità non sanabile quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL’AVVALIMENTO: irregolarità essenziale sanabile a 

pena esclusione dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DELL’ATTESTATO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA GARA 

ALL’ANAC: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATO PAGAMENTO TASSA GARA ALL’ANAC: irregolarità non sanabile quindi esclusione dalla gara; 
- MANCATA TRASMISSIONE DEL PASSOE: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): irregolarità 

essenziale sanabile a pena esclusione dalla gara; 
- MANCATA INDICAZIONE, PER I CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34 COMMA 1 LETTERA B) DEL CODICE), 

DEL NOMINATIVO DELLA CONSORZIATA PER CUI CONCORRE: irregolarità essenziale sanabile a pena esclusione 
dalla gara; 

- MANCATA TRASMISSIONE ATTESTATO SOA: irregolarità non essenziale sanabile d’ufficio; 
- MANCATA TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ: irregolarità non essenziale sanabile d’ufficio; 
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18. DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento instaurato con la 
presente gara: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere 

le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 
c) i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 

o il personale interno coinvolto nel procedimento 
o i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara 
o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente regolamento in materia 
o all’Ufficio Territoriale del Governo 
o all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge 
o All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
e) soggetto attivo della raccolta dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
Il servizio di cui alla presente gara ricade nell’applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 pertanto l’aggiudicatario, prima 
della sottoscrizione del contratto, dovrà trasmettere la comunicazione relativa al conto dedicato; 
È esclusa la competenza arbitrale. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Piera Bocci tel. 069963672 fax 0699674021 pec info.comunemanziana@pec.it. 

I modelli fac-simile allegati vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi il partecipante 
deve fare attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara ed a quanto richiesta dalla normativa 
vigente. In caso di eventuali divergenze/discordanze riscontrare si prega di contattare la stazione appaltante. 
Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure aperte, in relazione 
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e 
solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti partecipanti interessati. 

19. SEGRETEZZA E PRIVACY: Tutti i dati, i documenti, le informazioni ed i dati di cui l’affidatario del servizio verrà in 
possesso nel corso dell'esecuzione del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; l’affidatario del servizio si 
impegna a non comunicarli a terzi, se non in relazione all’incarico stesso, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi del 
committente. L’affidatario del servizio si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri dipendenti e 
collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.). 
 

Allegati: 
ALLEGATO 1. Domanda di partecipazione alla gara; 
ALLEGATO 2. Dichiarazione unica; 
ALLEGATO 3. Dichiarazione sostitutiva da compilare a cura dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice; 
ALLEGATO 4. Dichiarazione sostitutiva da compilare a cura della ditta ausiliaria; 
ALLEGATO 5. Offerta economica; 
ALLEGATO 6. Schema contratto; 
ALLEGATO 7. elaborato C4 del progetto esecutivo. 

IL RESPONSABILE AREA LLPP 
ing. Piera Bocci 
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(ALLEGATO 1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Al Comune di Manziana 
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA (Roma) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA 

COMUNALE E RICERCA PERDITE  CIG Z63119868C CUP D71H14000010004 

                                                       
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................ residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  
in qualità di ............................................................................................................  
dell’impresa ............................................................................................................  
con sede legale in ............................................................................................................  
con sede operativa in ............................................................................................................  
con codice fiscale n. ............................................................................................................ 
con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
telefono .........................................................................................  e-mail ......................................................................................... 
posta elettronica certificata (pec) ......................................................................................... 

n.b. l’indirizzo  di pec deve essere tassativamente indicato quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto come: 
 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 
l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 
Data ........................................ 
 
 TIMBRO  FIRMA .................................................................. 
 

N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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(ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONE UNICA 
 

Al Comune di Manziana 
Ufficio LL. PP.  
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA – Roma 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA 

COMUNALE E RICERCA PERDITE CIG Z63119868C CUP D71H14000010004 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato il ________ a __________________ in qualità di 
___________________________________________________________ dell’ impresa 
____________________________________________________________(specificare il ruolo: Mandataria/Consorziato Capogruppo 

o Mandante/ Consorziata) con sede in 
________________________________________________________________________________ 
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________________  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
(barrare specificatamente con una “x” le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si 

intenderà non resa quindi mancante) 

�  di essere a conoscenza che il comma 2-bis nell’articolo 38 del codice degli appalti prevede “la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 

non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, 

il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione pecuniaria. In caso di 

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche 

in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; 
�  di essere a conoscenza che il comma 1-ter  dell’articolo 46 del codice degli appalti prevede che “le disposizioni di cui all’art. 38 

comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 

soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”; 
�  di essere consapevole che ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 

163/2006 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
previste dall’articolo 38 comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria, in favore della Stazione Appaltante, pari al 1% del 
valore della gara e quindi pari ad € 380,00 e che tale somma è garantita dalla cauzione provvisoria prevista dall’art. 8 del bando 
di gara; 

�  di essere consapevole che la sanzione pecuniaria è dovuta a prescindere dalle sorti del concorrente cioè è dovuta sia nel caso in 
cui lo stesso sia poi ammesso sia nel caso in cui venga legittimamente escluso; 

�  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e quindi: 
�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. A) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 
giudicato: …................................................................................................................................................................; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 
55/1990; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
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�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che non risulta, ai sensi del comma 1ter, a proprio carico alcuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 
annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i ……………………… 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
oppure 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver assolto, alla data odierna, agli obblighi di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 
2, lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9quater del codice, non risulta 
l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 
annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i ……………………… 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) di non  essere stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad altro soggetto partecipante e, quindi, di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui 
all’articolo 2359 del cod. civ. e, quindi, di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater)  di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara dei seguenti 
soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come 
controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ ……………………… ……………………… (indicare  denominazione, 

ragione sociale e sede) e, comunque, di aver formulato l’offerta autonomamente; 
�  che l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse è il seguente: Agenzia Entrate di ……………………………………………… sede 
……………………… via ……………………………………………… cap ……………………… città ……………………… 

  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

 che nei propri confronti sussistono i seguenti carichi pendenti e/o procedimenti penali in 
corso:................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione:..............................................................................................................................................; 

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara/data trasmissione della lettera d’invito; 

oppure 

  che vi sono i seguenti amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara/data trasmissione della lettera d’invito: (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza, eventuali 

condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti): 
Nominativi, qualifica, luogo e data 

di nascita e residenza 
Eventuali condanne comminate comprese le 

condanne 
Dichiarazione di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penale 
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per le quali abbia beneficiato della non menzione sanzionatoria 
   
   

  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalti pubblici; 

oppure 

  che nei propri confronti vi sono state emesse le seguenti sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalti pubblici:............................................................................................; 

  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  

  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di 

lavoro con il Comune di Manziana da meno di tre anni; 
oppure  

   di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da oltre tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Manziana e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

oppure 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i e quindi di essere 
consapevole del divieto di contrattare con il Comune di Manziana; 

  di essere in possesso dei requisiti  
�  di idoneità professionale 
�  di capacità economico-finanziaria 
�  di capacità tecnica e professionale 

oppure 

 di non possedere i seguenti requisiti: 
�  di idoneità professionale e, quindi, di volersi avvalere dell’ausilio dell’impresa ______________________________con sede 

legale in __________________________________ P.I. __________________C.F.________________________ 
(AVVALIMENTO) la quale ne è in possesso. A tale scopo si allega tutta la documentazione prevista dalla normativa 
vigente. 

�  di capacità economico-finanziaria e, quindi, di volersi avvalere dell’ausilio dell’impresa 
______________________________con sede legale in __________________________________P.I. 
_______________C.F.________________________ (AVVALIMENTO) la quale ne è in possesso. A tale scopo si allega 
tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. 

�  di capacità tecnica e professionale e, quindi, di volersi avvalere dell’ausilio dell’impresa 
______________________________con sede legale in __________________________________P.I. 
_______________C.F.________________________ (AVVALIMENTO) la quale ne è in possesso. A tale scopo si allega 
tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. 

�  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  
...................................................... per la seguente attività …………………………………………...........….................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

C.F. 

     
     

�  ai sensi e per gli effetti anche dell’art. 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di voler ricevere qualsiasi 
comunicazione inerente la presente gara, autorizzandone quindi l’uso in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o 
mediante notificazione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
……………………………………………………….  

�  (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del codice) di concorrere per i seguenti consorziati  
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

N. Denominazione Sede legale – C.F. – P.I.  
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�  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
a……………....……………………………………………………..………................; 

�  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  che  le percentuali del che verranno eseguite da ciascun 
concorrente, sono così riassunte:  

Ditta servizio (%)  
  
  

Totale 100 % 
�   (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
�  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nell’elaborato 

progettuale a base d’asta e nello schema di contratto; 
�  di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
�  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

�  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, l’elaborato progettuale adeguato ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

�  di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti; 

�  di avere esaminato l’elaborato progettuale e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
�  di prendere atto che il prezzo dell’appalto è convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 

D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della 
propria offerta, l’intero servizio facendo riferimento all’elaborato progettuale nonché a tutti gli altri documenti costituenti 
l’appalto; 

�  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

�  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

  che intende riservarsi la facoltà di subappaltare il servizio nel limite previsto dalla normativa vigente; 
oppure 

  che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare; 
�  di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
�  di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e che i dati per l’acquisizione del DURC d’ufficio sono i seguenti: 
INAIL – Codice ditta 

 

 

 

Sede 

via 

INPS – Matricola Azienda 

 

 

 

sede 

via 

CASSA EDILE – Codice 

Impresa 

 

 

sede 

via 

C.C.N.L. Applicato � Edile industria        �Edile cooperazione     � Edile piccola media impresa 

� Edile Artigianato     �Altro, non edile______________________________ 

Dimensione Aziendale � da 0 a 5    � da 6 a 15    � da 16 a 50    � da 51 a 100    � oltre 

�  che nel libro soci della medesima società ____________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi:  

socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  
  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, 

risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto »:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  
 che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno 

esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 
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  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che, comunque, ne hanno diritto 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010; 
�  di essere consapevole che il pagamento verrà effettuato Il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione, a lavoro 

correttamente svolto ed ultimato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione all’Ufficio del Protocollo dell’Ente della 
relativa fattura che potrà essere emessa soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del 
Regolamento. 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi 

dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della 

partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. 

Piera Bocci Responsabile del procedimento. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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(ALLEGATO 3) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA 

COMUNALE E RICERCA PERDITE  CIG Z63119868C CUP D71H14000010004 

 

DICHIARAZIONE resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………in qualità di 
..................................................................................... dell’impresa ............................................................................................................ 
con sede legale in ............................................................................................................ con codice fiscale n. 
....................................................................................con partita IVA n. .................................................. 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa quindi 

mancante) 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, 
lett. b), del Codice );  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 
giudicato: …................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:..................................; 
  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (barrare e 
indicare le condanne) 

�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

Il sottoscritto ______________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 

alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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( ALLEGATO 4) - DICHIARAZIONE (DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA AUSILIARIA) 
 

Detta dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei seguenti soggetti: legale rappresentante dell’impresa;  direttore tecnico e 

tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;  direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in 

accomandita semplice;  direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società;  direttore 

tecnico nel caso di imprese individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa. 

 

N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio con la dichiarazione nonchè allegare alla stessa 

copia fotostatica, ancorché autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000. 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA 

COMUNALE E RICERCA PERDITE  CIG Z63119868C CUP D71H14000010004 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a                                             
a ............................................................................................................... il ............................................ residente                
in ………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  
in qualità di ............................................................................................................                                        
dell’impresa ............................................................................................................ con sede legale                                                                          
in ............................................................................................................ con sede operativa                                                                                         
in ............................................................................................................  
con codice fiscale n. ............................................................. con Partita IVA n. ...................................................................................... 
pec…………………………… quale ditta ausiliaria dalla ditta partecipante/concorrente……………………………………………… 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa quindi 

mancante) 

�  di essere in possesso dei seguenti requisiti mancati all’impresa partecipante 
�  di idoneità professionale 
�  di capacità economico-finanziaria 
�  di capacità tecnica e professionale 

�  di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

�  di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i; 
�  di essere a conoscenza che il comma 2-bis nell’articolo 38 del codice degli appalti prevede “la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 

non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il 

cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione pecuniaria. In caso di 

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche 

in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; 
�  di essere a conoscenza che il comma 1-ter  dell’articolo 46 del codice degli appalti prevede che “le disposizioni di cui all’art. 38 

comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 

soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”; 
�  di essere consapevole che ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 

163/2006 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
previste dall’articolo 38 comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria, in favore della Stazione Appaltante, pari al 1% del 
valore della gara e quindi pari ad € 380,00 e che tale somma è garantita dalla cauzione provvisoria prevista dall’art.8 del bando di 
gara; 

�  di essere consapevole che la sanzione pecuniaria è dovuta a prescindere dalle sorti del concorrente cioè è dovuta sia nel caso in 
cui lo stesso sia poi ammesso sia nel caso in cui venga legittimamente escluso; 

�  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e quindi: 
�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. A) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 
giudicato: …................................................................................................................................................................; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 
55/1990; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che non risulta, ai sensi del comma 1ter, a proprio carico alcuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 
annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i 
________________________________________ 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
oppure 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver assolto, alla data odierna, agli obblighi di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 
2, lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9quater del codice, non risulta 
l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 
annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i 
________________________________________ 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) di non  essere stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad altro soggetto partecipante e, quindi, di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui 
all’articolo 2359 del cod. civ. e, quindi, di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater)  di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara dei seguenti 
soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come 
controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ 
_______________________________________________________________________(indicare  denominazione, ragione 

sociale e sede) e, comunque, di aver formulato l’offerta autonomamente; 
�  che l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse è il seguente: Agenzia Entrate di __________________________________________________ 
sede________________________________ via _____________________________ cap ____________ città________________ 
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  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

 che nei propri confronti sussistono i seguenti carichi pendenti e/o procedimenti penali in 
corso:................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione:..............................................................................................................................................; 

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara/data trasmissione della lettera d’invito; 

oppure 
  che vi sono i seguenti amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara/data trasmissione della lettera d’invito: (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza, eventuali 

condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti): 
Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita 

e residenza 
Eventuali condanne comminate comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione 
Dichiarazione di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria 
   
   

  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto di appalti pubblici; 

oppure 

  che nei propri confronti vi sono state emesse le seguenti sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalti pubblici:..............................................................................................................................; 

  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  

  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di 

lavoro con il Comune di Manziana da meno di tre anni; 
oppure  

   di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da oltre tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Manziana e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

oppure 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i e quindi di essere 
consapevole del divieto di contrattare con il Comune di Manziana; 

�  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  
...................................................... per la seguente attività …………………………………………...........….................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

6) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
7) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 
8) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 
9) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 
10) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

C.F. 

     
     

�  di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
�  di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e che i dati per l’acquisizione del DURC d’ufficio sono i seguenti: 
 

 

 

 
 

 
 
 
�  che nel libro soci della medesima società ____________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi:  

INAIL – Codice ditta 

 

 

 

Sede 

via 

INPS – Matricola Azienda 

 

 

 

sede 

via 

CASSA EDILE – Codice Impresa  

 

sede 

via 

C.C.N.L. Applicato � Edile industria        �Edile cooperazione     � Edile piccola media impresa 

� Edile Artigianato     �Altro, non edile______________________________ 

Dimensione Aziendale � da 0 a 5    � da 6 a 15    � da 16 a 50    � da 51 a 100    � oltre 
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socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  
  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, 

risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto »:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  
 che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno 

esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che, comunque, ne hanno diritto 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010. 
 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 
Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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( ALLEGATO 5) - MODULO OFFERTA ECONOMICA (da redigere su carta intestata resa legale) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA 

COMUNALE E RICERCA PERDITE  CIG Z63119868C CUP D71H14000010004 

 
Al Comune di Manziana 
Ufficio LL. PP.  
Largo G. Fara n.1 - 00066 MANZIANA – Roma 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................ residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  
in qualità di ........................................................................................................... dell’impresa 
........................................................................................................ con sede legale in 
........................................................................................................ con codice fiscale n. ........................................................................... 
con partita IVA n. ............................................................. posta elettronica certificata (pec) 
......................................................................... 
(In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti)  

nella qualità di impresa mandataria della Costituenda Ati (o del Consorzio) ..................................................... 
E 

(In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti)  

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..  

O F F R E/OFFRONO 
per l’esecuzione de servizio di cui in oggetto il seguente ribasso da applicare al prezzo posto a base di gara pari a € 35.000,00; 
− percentuale in cifre _____,___% 
− percentuale in lettere _______________________/___ per cento 

DICHIARA/NO ALTRESI’ 
− che ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente 

connessi all’attività di impresa sono pari ad € ______________/__. 
− di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti 

le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 
− di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, delle condizioni di lavoro, dell’esecuzione del servizio, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 
all’osservanza delle normative in materia; 

�  (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli 
operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

− di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
− di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli relativi agli obblighi ed agli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nell’elaborato 
progettuale a base d’asta e nello schema di contratto; 

− di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, l’elaborato progettuale adeguato ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.; 

− di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti; 

− di avere esaminato l’elaborato progettuale e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
− di essere consapevole che in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il ribasso 

indicato in lettere. 
 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 

 
N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee di imprese o da consorzi ancora da costituirsi, l’offerta deve 

essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il futuro consorzio o raggruppamento.  

 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata, a pena di eventuale esclusione, da fotocopia, non autenticata di documento/i di identità 

del/i sottoscrittore/i. 
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(ALLEGATO 6) - SCHEMA CONTRATTO 

COMUNE DI MANZIANA 

Provincia di Roma 
 

Contratto stipulato in modalità elettronica secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, dall’art. 6 comma 4 del D, L.gs 
179/2012 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82  “codice dell’amministrazione digitale” 

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DI RICERCA 

PERDITE 

Importo del contratto € ____________ oltre iva al 22% 

CUP D71H14000010004 
CIG Z63119868C  
Rep. N. ______ del __________ 
L'anno duemila____________ addì ____ del mese di _______ in Manziana nella sede Municipale innanzi a me dott. Roberto Signore, 
nato a ----------- il -------- C.F. ----------, Segretario del Comune di Manziana, con potere di rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, nell’interesse del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i 
signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarano di rinunciarvi, sono 
personalmente comparsi i signori: 
1) Ing. Piera Bocci, nata a -------- il -------- C.F. --------- e domiciliata per la carica in Manziana in Largo G. Fara, referente Area 
Lavori Pubblici del Comune di Manziana, che interviene non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Manziana - 
C.F.02925890580 e P.I. 01135721007, di seguito indicato come “Ente appaltante, Comune, stazione appaltante”. 
2) Sig.__________ nato a ____ il _______in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________. avente sede in (_____) ____ in 
via ______ - P.I.e C.F.: ______che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto 
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa medesima e le 
seguenti imprese mandanti: 
1‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 
2‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 
nonché l’impresa (1)_____________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________, cooptata ai sensi 
dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto 
denominato semplicemente «appaltatore»; 
Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io Ufficiale rogante sono personalmente certo. 
PREMESSO CHE: 
- con delibera di giunta comunale n° 35 del 11/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo, prot. 1610 del 27/01/2014, 
comprensivo dell’elaborato C4, redatto dallo studio Idrotecnico Colosimo nella persona dell’ing. Raffaello Colosimo, con sede legale 
in Roma viale della Tecnica n° 169 
- con determinazione a contrarre n° 1000 del 06/11/2014, è stato approvato il bando di gara di procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 
55 del D. Lgs. 163/2006 e definito il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso; 
- il bando di gara e gli allegati sono stati pubblicati sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio online dal giorno ---- al giorno ---
- 
- i giorni  ______, ____, ______, la commissione giudicatrice della gara ha redatto i verbali che in originale si trovano depositati agli 
atti di gara; 
- con Determinazione Area LL.PP. n. _____ del ______, è stato definitivamente aggiudicato il all’impresa __________ con sede legale 
in ____ in via _____che ha proposto il maggiore ribasso pari a _____% aggiudicandosi l’appalto a € ______________ compresi oneri 
di sicurezza pari a € 3.000,00 + iva 22% per complessive € ___________; 
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n.____ del _______ l’impresa __________ è stata 
invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 
- l'appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, la dichiarazione 
circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il _____ al numero di prot. _____; 
- l'appaltatore ha presentato, ai sensi della legge 136/2010, la dichiarazione relativa al conto dedicato, acquisita al protocollo generale 
dell'Ente il _____ al numero di prot. _____; 
- l'appaltatore e la stazione appaltante con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, ai sensi dell'art. 106 comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori 
oggetto del presente Atto; 
- L’Ufficio lavori pubblici ha proceduto d’Ufficio alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, dell’impresa __________ giusti atti depositati in Ufficio; 
- che è stata acquisita la documentazione del competente Tribunale di Roma della camera di Commercio e degli obblighi riguardo la 
legge 68/1999 per le assunzioni obbligatorie giusti atti depositati in ufficio; 
- il DURC regolare è pervenuto in data ______ al prot. n° _____ - CIP _______; 
- è interesse della parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità dell'appalto;  
i predetti comparsi pertanto, con l'ausilio del mio ministero, convengono e stipulano quanto segue: 



Bando di gara ad allegati - Pagina 22 di 31 

Art. 1. Premessa 
Le parti contraenti confermano e approvano la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Art. 2. Oggetto dell'appalto 
La stazione appaltante conferisce all'Appaltatore, come in premessa rappresentato, che accetta il servizio di studio dell’intera rete 
idrica del Comune di Manziana compreso rilievo, mappatura, modellazione, digitalizzazione ed analisi, e di ricerca delle perdite 
occulte per almeno 25 km, di cui all’elaborato C4 del progetto esecutivo, prot. 1610 del 27/01/2014, redatto dallo studio Idrotecnico 
Colosimo nella persona dell’ing. Raffaello Colosimo, con sede legale in Roma viale della Tecnica n° 169, approvato con delibera di 
giunta comunale n° 35 del 11/02/2014. 
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 
oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando di gara e dall’elaborato C4 di cui sopra che si allega al presente atto (allegato ---) che 
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare  
Art. 3. Corrispettivo dell'appalto - Modalità pagamenti 
Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, stabilito a corpo e 
tenuto conto del ribasso _____% offerto in sede di gara, è fissato in € _________ compresi oneri di sicurezza pari a € 3.000,00 + iva 
22% per complessive € _________. Tale importo viene fin d'ora dichiarato fisso ed invariabile per cui non è prevista fin d’ora la 
facoltà di procedere alla revisione dei prezzi. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla stazione appaltante alla 
sede legale dell'appaltatore in _____ in via _______.  
Il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione, a lavoro correttamente svolto ed ultimato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
trasmissione della relativa fattura che potrà essere emessa soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione di cui 
all’art. 325 del Regolamento. 
Il pagamento della fattura sarà vincolato dall’acquisizione d’ufficio del DURC che dovrà essere regolare. In mancanza di tale 
regolarità la fattura si intenderà automaticamente respinta. 
Art. 4. Obblighi dell'appaltatore 
L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 137 del D.P.R. 207/2010 ed accettato 
dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al bando 
di gara prot --- del ---- ed all’elabora C4 del progetto esecutivo, prot. 1610 del 27/01/2014, redatto dallo studio Idrotecnico Colosimo, 
approvato con delibera di giunta comunale n° 35 del 11/02/2014 che materialmente si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale. 
L’impresa, ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, comunque prima 
della consegna del servizio il piano operativo di sicurezza. 
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’esecutore si 
obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure 
per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa 
stessa, ed a cooperare con le 
stesse per l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie. 
Per quanto non contemplato nell’elaborato C.4 valgono le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici 
approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 
Art. 5. Termine di esecuzione del servizio - Penali per ritardo conclusione servizio 
Il servizio dovrà essere svolto in massimo giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio del servizio 
(artt. 302, 303 e 304 del DPR 207/2010). In caso di ritardo, relativo all’appalto  complessivo o/e alle singole fasi di esecuzione del 
servizio, verrà applicata la penale giornaliera di € 38,00. Qualora il ritardo nell’adempimento contrattuale comporti l’applicazione di 
una sanzione complessiva che supera il 10% dell’importo contrattuale, il RuP provvederà ad attivare le procedure per la risoluzione del 
contratto per grave inadempimento oltre che all’incameramento della cauzione definitiva ed alla segnalazione dell’accaduto agli organi 
di competenza, salvo ulteriore risarcimento dei danni subiti e subendi.  
Art. 6. Responsabilità 
L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e/o di danni arrecati, eventualmente, all’amministrazione ed a terzi in 
dipendenza di manchevolezze e/o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’impresa inoltre 
assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato. 
Art. 7. Inadempienze e risoluzione del contratto 
L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel bando di gara e nell’elaborato C.4 del progetto esecutivo, 
prot. 1610 del 27/01/2014, redatto dallo studio Idrotecnico Colosimo, approvato con delibera di giunta comunale n° 35 del 11/02/2014, 
sarà contestata all’aggiudicatario mediante comunicazione inviata con posta elettronica certificata entro 10 giorni dall’inadempienza, 
specificando la natura e l’entità delle inadempienze stesse. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie 
eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni siano riconosciute in tutto o in parte valide, il comune considererà 
valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel bando di 
gara e nell’elaborato C4 del progetto esecutivo, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto 
all’amministrazione comunale di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” 
del contratto anche nei seguenti casi: 
1. fallimento dell’aggiudicatario; 
2. subappalto non autorizzato; 
3. interruzione del servizio protratta per oltre n. 15 giorni consecutivi, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause 

di forza maggiore; 
4. violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; 
5. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a consentire la piena tracciabilità delle  

operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010; 
6. ritardi nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 5. 
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In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della 
disposta risoluzione, salvo applicazione delle penali se applicabili. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, 
l’amministrazione comunale può incamerare la cauzione definitiva prestata. 
Art. 8. Risoluzione per reati accertati 
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un 
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati  alle prestazioni oggetto del contratto nonché per 
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio 
e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.  
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Art. 9. Clausola arbitrale 
Eventuali controversie fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi degli articoli 241 e 243 del D. Lgs. 163/2006 saranno devolute 
alla decisione del Tribunale di Civitavecchia. 
Art. 10. Cauzione definitiva 
L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010, cauzione definitiva di € _______ pari al __% dell'importo netto contrattuale, (ridotta del 50% 

poiché impresa certificata, ISO 9001), a mezzo polizza con la ______ Assicurazioni S.p.A. n° _____ rilasciata a favore della stazione 
appaltante in data ______ depositata agli atti d’ufficio. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione 
appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel 
termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte 
di essa. 
Art. 11. Polizza assicurativa - Polizza car 
L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Speciale 
d'Appalto polizza di assicurazione RCT n°_____ stipulata con la _____ Assicurazioni s.p.a. in data _____ dell’importo assicurato di € 
______ e rinnovata in data _____ con scadenza _____; 
l’appaltatore ha stipulato, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto stabilito con determinazione Area LL.PP. n° _____ del ____ 
polizza CAR n° _______ stipulata in data ____ con la _____ Assicurazioni S.p.A. dello stesso importo contrattuale, che copra i danni 
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione del servizio, nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione del servizio. 
Art. 12. Divieto di cessione contrattuale 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Art. 13. Revisione prezzi 
La revisione prezzi non è ammessa. 
Art. 14. Subappalto 
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa l’Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, 
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006. 
Art. 15. Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 
L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dai contratti medesimi. 
L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 
sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 118 del d.lgs. 
163/2006. 
Art. 16. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 
Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara e confermato in questa sede di non essere assoggettato agli obblighi 
di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
Art. 17. Domicilio dell'appaltatore 
A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in ______________________. 
Art. 18. Normativa di riferimento 
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Codice degli 
appalti (d.lgs. n. 163/2006), nel Regolamento (DPR 207/2010) nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di 
appalti pubblici. 
Art. 19. Spese contrattuali - Registrazione 
Si fa presente che l’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 
26/10/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l’importo di € 45,00 
(euroquarantacinque). Sono a carico dell’esecutore, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 
registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 
soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui viene applicata la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 
n° 131. 
Art. 20. Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010 
L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i 
propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 
clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010. 
L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della 
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tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara 
CIG Z63119868C - codice unico di progetto CUP  D71H14000010004. A tal fine, l’esecutore ha comunicato, con nota prot. ----- del --
---, all’Amministrazione appaltante il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui citato art. 3 della Legge 136/2010, 
depositato agli atti d’ufficio. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui la Ditta appaltatrice dovesse procedere ad 
effettuare pagamenti correlati all’esecuzione del presente appalto senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010. 
Art. 21. Trattamento dei dati personali 
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i., informa l'appaltatore che tratterà i dati, 
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi 
e dai regolamenti comunali in materia. 
Art. 22. SEGRETEZZA E PRIVACY 
Tutti i dati, i documenti, le informazioni ed i dati di cui l’affidatario del servizio verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del proprio 
mandato sono considerati segreti e confidenziali; l’affidatario del servizio si impegna a non comunicarli a terzi, se non in relazione 
all’incarico stesso, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi del committente. L’affidatario del servizio si impegna a far 
rispettare questa clausola di segretezza ai propri dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e 
s.m.i.). 
Richiesto io, Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, del quale ho dato 
lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il 
presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 
163/2006, così come modificato dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge 17/12/2012 n. 221. Il presente atto, firmato e 
stipulato in modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 
informatici su ___ (___) pagine a video e ___ (___) righe della presente sino a questo punto. Il presente contratto dopo essere stato da 
me segretario letto alle parti ed approvato, insieme a me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 codice dell’Amministrazione digitale (CAD), firma 
valida alla data odierna, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013; 
la società/ditta (nome della ditta), nella persona del sig. ______, legale rappresentante/ Amministratore unico, mediante firma digitale 
rilasciata da (_), la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione dike ove risulta la validità dal _ al _ Numero 
seriale __________ 
il dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Manziana, mediante firma digitale rilasciata da 
ArubaPEC S.p.A. la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione dike ove risulta 
la validità dal 03/08/2011 al 02/08/2014 Numero seriale 312BC49B085DD73BA1FCDB92838AEB5B; 
In presenza delle parti io Segretario Comunale – Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento 
informatico con firma digitale rilasciata da ArubaPEC s.p.a. in data 13/07/2012 con scadenza il 13/07/2015 
numero seriale 5A033E0922815D296E85514041965971; 
Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, l’appaltatore dichiara di accettare espressamente le clausole onerose di  cui 
agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 e 21 del presente contratto. 
La società/ditta (firmato digitalmente) 
Il segretario comunale rogante (firmato digitalmente) 
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(ALLEGATO 7) - ELABORATO C.4 DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

DISCIPLINARE PER RILIEVO, MODELLAZIONE, ANALISI  
E RICERCA DELLE PERDITE NELLA RETE IDRICA  
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PREMESSA 

Le attività da svolgere riguardano il rilievo, la modellazione, l’analisi e la ricerca delle perdite nella rete idrica del Comune di 

Manziana. 
Preliminarmente si prevede l’effettuazione della raccolta e della verifica in campo delle informazioni disponibili riguardanti la rete, 
necessaria a completare il quadro di conoscenza del sistema in esame. Le informazioni raccolte costituiranno il punto di partenza per 
la costruzione del modello matematico di simulazione idraulica, che verrà implementato allo scopo di fornire un valido strumento da 
utilizzare per analizzare le criticità presenti. Il modello matematico verrà calibrato utilizzando i risultati di una campagna di 
monitoraggio realizzata ad hoc e fornirà il supporto ideale alla progettazione degli interventi necessari per l’ottimizzazione del 
sistema. 
Le attività sono finalizzate a: 
� Ottimizzazione dell’utilizzo dei sistemi di pompaggio; 
� Verifica della rete con previsione di sostituzione delle tubazioni vetuste o di diametro non ottimale; 
� Implementazione di un sistema di controllo delle perdite idriche. 
Il modello potrà fornire, inoltre, un valido supporto per una valutazione completa dei costi e, in conseguenza, quindi per lo studio dei 
vantaggi legati all’applicazione di diverse strategie globali di pompaggio e ad un utilizzo diverso della risorsa.  
In questi casi non ci si può limitare alla semplice ricerca e riparazione delle perdite oggi presenti, ma è necessario anche implementare 
un progetto per la distrettualizzazione della rete (creazione di sotto-aree indipendenti e permanenti di distribuzione), in modo da 
impostare un sistema permanente per il controllo e la gestione della rete idrica che consentirà il mantenimento dei benefici ottenuti. Il 
programma di distrettualizzazione, infatti, ben si integra con le problematiche dell’utilizzo delle diverse risorse: nel creare i distretti 
per il controllo delle perdite si avrà l’occasione di intervenire sulla struttura della rete, privilegiando soluzioni che favoriscano il 
massimo utilizzo della risorsa a minor costo e qualità più soddisfacente. 
RILIEVO, MODELLAZIONE E ANALISI 
Gestione attività integrate di progetto e loro programmazione 
Il Comune di Manziana individuerà preliminarmente, tra i suoi dipendenti, il responsabile del progetto, che si interfaccerà con il 
soggetto affidatario dell’incarico relativo al presente disciplinare (per comodità di qui in avanti indicato come “l’Appaltatore”) e 
rappresenterà Il Comune di Manziana durante ogni fase dell’attività oggetto di incarico. 
L’Appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma preventivo delle attività, sulla base delle fasi di lavorazione e della tempistica 
prevista nella relazione descrittiva dell’area d’intervento. 
Analisi e verifica rete e impianti 

Analisi iniziale della rete 
A seguito di incontri con il Comune di Manziana, l’Appaltatore dovrà valutare lo schema di funzionamento della rete ed 
individuare le misure di portata necessarie per la determinazione del bilancio volumetrico, inteso come differenza tra il volume 
immesso nella rete e quello fatturato, relativo all’intera area di studio. Il bilancio dovrà essere determinato con riferimento all’anno 
precedente a quello in cui viene effettuato lo studio. 
Il Comune di Manziana fornirà all’Appaltatore i costi di esercizio degli ultimi tre anni di tutti gli impianti presenti nell’area oggetto 
di analisi, i consumi delle utenze degli ultimi tre anni e l’accesso al telecontrollo in riferimento alle centrali rilevanti per il progetto. 
L’Appaltatore dovrà presentare al Comune di Manziana, tramite un report, entro un mese dalla consegna di tutti i dati sopra indicati 
quanto segue: 
1. il bilancio volumetrico, in m3, del periodo di analisi, dell’intera area di indagine con indicati il volume immesso nella rete e 

quello fatturato; 
2. il costo energetico espresso in €/m3 dell’intera area, e per ogni fonte di approvvigionamento il volume, la percentuale di risorsa 

idrica immessa rispetto al totale ed il relativo costo energetico espresso sempre in €/m3 riferito agli ultimi tre anni. 
Verifica del funzionamento degli impianti. 
All’Appaltatore verranno forniti gli schemi funzionali degli impianti di rete in possesso del Comune di Manziana. L’Appaltatore, 
tramite sopralluoghi svolti in loco, alla presenza del personale del Comune di Manziana provvederà alla verifica degli schemi forniti, 
effettuando tutte le prove necessarie per capirne il funzionamento, compresa la verifica dei volumi, la determinazione delle curve di 
funzionamento delle pompe (curva di portata e prevalenza delle pompe installate), le modalità di attacco delle pompe (livello di 
minimo e massimo della vasca per l’accensione e spegnimento per le pompe di sollevamento o la pressione di minimo e massimo in 
rete per l’accensione e spegimento della pompe bouster o tramite orologio), le modalità di caricamento delle vasche (tramite valvole a 
galleggiante o tramite valvole di regolazione On/Off collegate ad orologio) e tutte quelle verifiche che permettono il successivo 
inserimento a modello dell’impianto. Eventuali difformità riscontrate con lo schema consegnato dovranno essere segnalate al 
Comune di Manziana. e comporteranno da parte dell’Appaltatore la modifica e l’aggiornamento di quanto fornito, secondo gli 
standard indicati dal Committente. 
Verifica e rilievo delle tubazioni di distribuzione e adduzione. 
L’Appaltatore realizzerà, tramite un modello idraulico, lo schema della rete di acquedotto dell’area oggetto di indagine, costituita da 
nodi e archi, dove i primi individueranno plano-altimetricamente gli elementi puntuali (saracinesche aperte, chiuse o parzializzate, 
elementi di discontinuità quali forti riduzioni di diametro o riduttori di pressione, punti di misurazione di portata e/o pressione, ecc.), 
mentre i secondi saranno invece riferiti a tratti di condotta con caratteristiche uniformi (diametro, materiale, ecc.).  
Il Comune di Manziana consegnerà all’Appaltatore la seguente documentazione: 
3. I progetti in suo possesso inerenti la rete idrica comunale 
4. La cartografia disponibile; 
Saranno quindi svolti i rilievi di dettaglio dei punti nodali della rete. 
La fase di raccolta ed analisi dei dati relativi alla rete è particolarmente importante per la buona riuscita dell’intero progetto. E’ 
necessario controllare non solo le informazioni riportate sui supporti cartacei e/o informatici in possesso del Committente, ma poter 
anche intervistare i tecnici che quotidianamente si occupano della gestione degli impianti, i quali sono a conoscenza delle eventuali 
problematiche della rete e di molti dati a volte non riportati sulle carte. 
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La caratterizzazione di una rete idrica rappresenta l'elemento base per procedere allo studio di qualunque tipo di intervento sulla rete 
stessa. Infatti solo attraverso una verifica dei tracciati delle condotte e del posizionamento degli accessori idraulici è possibile ottenere 
un quadro completo della situazione impiantistica su cui basare gli ordinari interventi manutentivi e riabilitativi. 
In questa attività una squadra di tecnici percorre l'intero tracciato della rete idrica segnalando ogni situazione anomala riscontrata 
come, ad esempio, saracinesche di linea o di tronco chiuse o mal funzionanti, individuazione di utenze con sospetti di illegalità, etc. 
Questa fase viene svolta con la collaborazione di tecnici del Committente che posseggano una conoscenza della rete tale da 
ottimizzare al massimo il lavoro e poter inizializzare quell'opera di trasferimento di informazioni dalla memoria storica dei tecnici ad 
un sistema informatizzato. 
Il rilievo della rete comprende il tracciato delle tubazioni ed i seguenti particolari impiantistici: 
• pozzi e sorgenti; 
• stazioni di pompaggio; 
• serbatoi, torrini e partitori; 
• pozzetti; 
• valvole di regolazione; 
• saracinesche; 
• punti i fine condotta; 
• connessioni fra le condotte; 
• scarichi e sfiati; 
• idranti (ed eventualmente rete antincendio separata); 
• interventi di riparazione;  
• fontane; 
• misuratori di portata e pressione; 
• ogni altra apparecchiatura idraulica rilevata. 
In particolare saranno rilevati i punti nodali della rete mediante acquisizione delle seguenti informazioni: diametro, materiale, 
profondità di posa (quest’ultima rilevata a partire dal piano stradale). L'identificazione del diametro e del materiale delle tubazioni 
viene effettuata per quanto accertabile dai pozzetti. 
Ogni pozzetto verrà codificato, fotografato e rilevato. Per quel che riguarda i pozzetti coperti da asfalto, rimane a carico del 
Committente l’eventuale messa in quota dei chiusini, fermo restando la loro apertura, questi verranno ricercati o dietro segnalazione 
del fontaniere, o in prossimità di zone nelle quali la loro presenza potrebbe essere giustificata (incroci stradali, interconnessioni di 
condotte, fine linea, ecc.) 
Gli interventi di riparazione verranno segnalati solo se visibili all’interno dei pozzetti ispezionati e sulla base delle informazioni 
raccolte presso il gestore. 
Il rilievo planoaltimetrico dei pozzetti sarà effettuato mediante tecnologia GPS.  
Ricerca tubazioni 
Le metodologie di ricerca tubazioni sono fortemente dipendenti dal tipo di tubazione presente nel terreno. In particolare, per il rilievo 
di tubazioni metalliche, verranno utilizzate strumentazioni di tipo elettromagnetico che oltretutto permetteranno anche di determinare 
la profondità di posa della tubazione. 
Per il rilievo di condotte non metalliche si procederà attraverso i punti accessibili della rete (pozzetti), ed il tracciato verrà assunto 
rettilineo ed alla stessa profondità di posa da pozzetto a pozzetto, salvo diverse indicazioni. Inoltre tutte le informazioni tecniche 
relative alla tratta dipenderanno direttamente dalle conoscenze del personale adibito al servizio dell’acquedotto. 
Verrà verificato il corretto funzionamento degli organi idraulici così come specificato del capitolato d’oneri. In particolare, per le 
saracinesche, si procederà a verificare: 
• la manovrabilità; 
• lo stato della saracinesca (chiusura/apertura) 
• lo stato di conservazione ed eventuali anomalie; 
• la tenuta (in tal caso si procederà a chiudere la saracinesca stessa e verificare l’eventuale presenza di rumore mediante ascolto 

con asta elettroamplificata). 
In particolare, previo accordo con il Committente, tutti gli organi di intercettazione presenti in rete verranno classificati come segue: 
• saracinesche di primo livello: sono quelle saracinesche che permettono l’isolamento dei distretti della rete di distribuzione; 
• saracinesche di secondo livello: sono quelle saracinesche che permettono l’isolamento dei settori all’interno dei distretti della 

rete di distribuzione; 
•  saracinesche di terzo livello: sono le saracinesche all’interno dei settori, che non verranno utilizzate per le eventuali operazioni 

di distrettualizzazione.  
Tale attività si rende necessaria per ottimizzare l’analisi dei consumi notturna. E’ possibile infatti individuare facilmente l’organo da 
manovrare senza possibilità di errore. 
Schematizzazione della rete 
Alla fine dell’attività di rilievo in campo, verrà redatto uno schema funzionale di rete, con l’ubicazione e la codifica di tutte le 
infrastrutture più significative. 
Adeguamento delle incongruenze 
L’Appaltatore, individuerà le incongruenze emerse dal confronto tra l’andamento planimetrico della rete rilevato sul campo e quanto 
invece riportato nella cartografia fornita. Le modifiche dovranno essere riportate su supporto informatizzato.  
Ogni altra modifica che verrà accertata durante le fasi successive di lavoro verrà raccolta dall’Appaltatore, secondo le modalità 
descritte, e sarà consegnata al Comune di Manziana alla fine del progetto. 
Analisi dei consumi 
Il Comune di Manziana fornirà all’Appaltatore una tabella, in formato .xls, contenente i seguenti dati:  
5. la lettura in m3 di tutti i contatori dell’anno precedente allo studio relativi all’area di indagine; 
6. la lettura in m3 di tutti i contatori raggruppati per via e suddivisi, ove possibile, nelle seguenti quattro categorie: 

1. domestici residenti, 
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2. domestici non residenti, 
3. altri usi, 
4. eventuali grandi utenti: utenti non domestici che presentano consumi > di 10.000 m3/anno. 

Per i territori che non presentano fluttuazioni annuali dei consumi, i domestici residenti e non residenti vengono raggruppati in 
un’unica categoria. 
L’Appaltatore, tramite sopralluoghi in loco, dovrà redigere una scheda descrittiva delle grandi utenze secondo delle schede da 
condividere con il Committente. 
Il pozzetto ed i contatori dovranno essere riportati su supporto informatizzato. 
Attività di resoconto al termine dell’analisi e verifica della rete e degli impianti 
Al termine della fase di verifica del funzionamento degli impianti e di rilievo delle principali condotte di distribuzione ed adduzione, 
l’Appaltatore fornirà al Comune di Manziana un elaborato riassuntivo costituito da una relazione sull’attività di verifica svolta 
corredate da planimetrie.  
Il report dovrà essere presentato entro tre settimane dalla fine dei sopralluoghi svolti in campo. 
Creazione del modello 
L’Appaltatore dovrà creare un modello idraulico, costituito da archi e nodi, in formato compatibile con il programma INFOWORKS 
WS o EPA NET. 
Gli elementi dovranno essere inseriti sulla base dell’analisi degli schemi disponibili e delle informazioni raccolte durante i 
sopralluoghi e delle verifiche di funzionamento realizzate al precedente paragrafo 0. Il modello dovrà essere implementato e calibrato 
secondo le indicazioni riportate nei paragrafi successivi. 
Inserimento dei punti di monitoraggio 
L’Appaltatore dovrà individuare i punti di monitoraggio della rete necessari per la calibrazione del modello, dovranno essere, in 
particolare, indicati i punti di misura di portata e pressione in corrispondenza di tutte le condotte in ingresso e in uscita dalla rete ed 
eventualmente in corrispondenza ai grandi utenti. Il posizionamento dei punti di misura verrà proposto dall’Appaltatore e approvato 
dal Comune di Manziana 

I punti di misurazione della pressione e della portata necessari alla calibrazione del modello dovranno essere almeno pari a 9. 
Per ogni punto di monitoraggio l’Appaltatore dovrà redigere una scheda contenente la posizione planimetrica ed altimetrica in 
coordinate Gauss-Boaga e WGS84 (lat, long) tramite tecnologia GPS topografica con precisione plano altimetrica centimetrica. 
Il punto di monitoraggio dovrà essere riportato nello shapefile descritto al paragrafo 0. 
Il Comune di Manziana in questa fase provvederà alla creazione dei pozzetti per l’installazione dei punti di misura, se non esistenti. 
In questa fase potrà essere valutato, assieme al Comune di Manziana di semplificare il funzionamento della rete, tramite la chiusura 
di saracinesche. 
L’Appaltatore si impegna: 
7. a fornire e gestire tutta la propria strumentazione; 
8. alla compilazione delle schede di installazione e rimozione degli strumenti; 
9. a scaricare tutti i dati, senza l’obbligo di presenza da parte del personale del Comune di Manziana 
La durata del monitoraggio sarà minimo di due settimane.  
Nel caso di punti di monitoraggio posizionati all’interno di pozzetti in sede stradale, sarà a carico dell’Appaltatore il posizionamento 
della segnaletica prevista per i cantieri temporanei e mobili e tutti gli apprestamenti inerenti la sicurezza da attuarsi per gli spazi 
confinati.  
I dati di misura, raccolti in un file in formato Excel 2000, contenente i valori di pressione, quote piezometriche e portate, dovranno 
essere consegnati al Comune di Manziana entro una settimana dal termine della campagna di monitoraggio. L’eventuale mal 
funzionamento di un misuratore dovrà essere segnalato tempestivamente dall’Appaltatore, che provvederà alla sostituzione sempre 
alla presenza di personale del Comune di Manziana. 
Ripartizione dei consumi ai nodi 
L’Appaltatore provvederà ad assegnare i consumi delle utenze ai nodi della rete secondo le seguenti possibili modalità:  
10. una volta suddivisi i consumi sulla base della densità abitativa, si assegna il singolo valore di consumo al nodo di rete più vicino 

all’immobile;  
11. sulla base della posizione delle prese di acquedotto, che consente di associare il singolo allacciamento alla matricola del 

corrispondente contatore ed alla condotta a cui è allacciato, si assegna il valore di consumo al nodo più vicino all’allaccio. 
I consumi assegnati ai nodi dovranno essere espressi in m3/giorno e suddivisi secondo le tipologie di utenza indicate al precedente 
punto 0; per quanto riguarda, invece, le eventuali grandi utenze si utilizzerà il reale consumo rilevato in fase di monitoraggio. 
Se non verrà indicato diversamente dal Comune di Manziana il pattern di consumo dovrà essere preferibilmente identico per tutta 
l’area per i domestici residenti e gli altri usi. 
Per quanto riguarda invece i domestici non residenti, il pattern di consumo dovrà essere moltiplicato per un coefficiente moltiplicatore 
per tener conto che il consumo non è distribuito uniformemente durante tutto l’anno.  
L’Appaltatore, per particolari motivazioni, può proporre al Comune di Manziana l’inserimento di semplificazioni nel modello, che 
potranno essere utilizzate nella fase di modellazione della rete solamente a seguito della loro approvazione da parte del Committente. 
Salvo diverse indicazioni che potrebbero essere fornite in fase di modellazione matematica per sopraggiunte nuove necessità, il 
modello dovrà essere riferito alle 24 ore e con passo di integrazione pari a 5 minuti. 
Analisi della perdita 
Il calcolo della perdita dovrà essere fatto secondo le seguenti due modalità: 
• Sulla base della differenza tra i volumi immessi nell’area oggetto di indagine e quelli fatturati; 
• Sulla base della minima portata rilevata durante il monitoraggio. 
L’Appaltatore valuterà, motivandolo, quale valore di perdita scegliere. Tale valore sarà, quindi, rapportato alla lunghezza di tutte le 
condotte dell’area o del distretto oggetto di studio, assumendo le dimensioni di una portata specifica per unità di lunghezza (espressa 
in l/s km). Per determinare quindi il valore di portata da assegnare al singolo nodo si moltiplicherà la portata specifica sopra descritta 
per la metà della lunghezza di tutte le condotte che insistono al nodo stesso.  
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Nel caso in cui siano note particolari situazioni di perdita localizzate, esse verranno segnalate al Comune di Manziana e, se ritenuto 
opportuno, verranno assegnate interamente ai nodi più vicini. In ogni caso assieme al Comune di Manziana verrà valutata la 
necessità di eseguire degli step-test notturni allo scopo di ripartire la perdita in aree di minore estensione. 
Attività di resoconto al termine della fase di analisi della perdita 
Al termine delle fasi di acquisizione delle misure di portata e pressione e di conseguente determinazione della perdita, l’Appaltatore 
dovrà fornire al Comune di Manziana un elaborato con indicati i bilanci idrici ed i volumi fatturati per l’area di indagine, 
l’indicazione delle eventuali perdite localizzate rinvenute nella fase di monitoraggio e tutta la documentazione relativa all’eventuale 
attività di step-test notturna svolta (le planimetrie con indicate le sotto aree sottese dalle saracinesche manovrate, le schede delle 
manovre con indicate le ore di apertura e chiusura delle saracinesche, il grafico delle portate con indicate le richieste notturne di ogni 
area).  
Il report dovrà essere presentato entro due settimane dalla fine dell’ultimo test. 
Calibrazione del modello 
La fase di calibrazione del modello consiste nel confronto tra i valori generati dal modello matematico e quelli registrati dalla 
strumentazione posizionata nei punti di monitoraggio. Il modello verrà calibrato, per una durata di 24 ore e con un passo di 
integrazione di 5 minuti, con riferimento ad un giorno lavorativo e definendo il valore delle perdite di rete, i coefficienti di domanda 
(sulla base delle misure di portata misurate e dall’analisi dei consumi delle utenze), i coefficienti di perdita di carico concentrata e 
distribuita. 
Nel caso di Comuni caratterizzati da fluttuazione dei consumi durante l’anno, i giorni di calibrazione dovranno essere minimo 2 (con 
e senza gli utenti non residenti). Per tutti i Comuni, in ogni caso, potrà essere richiesto di eseguire la calibrazione per più giorni. 
Qualora lo strumento di misura di portata o di pressione dovesse produrre, per qualsivoglia motivo, dei valori non ritenuti validi nel 
periodo di misurazione, questi non verranno considerati ai fini della calibrazione. Una parte delle misurazioni registrate potrà 
comunque essere eventualmente utilizzata limitatamente al periodo in cui la misura si ritenesse corretta e coerente con gli altri 
strumenti installati. 
In ogni caso la calibrazione del modello sarà ritenuta valida solo dopo l’approvazione del Comune di Manziana. 
Risoluzione delle anomalie 
Durante la fase di calibrazione del modello si potrebbero riscontrare delle anomalie, ossia differenze macroscopiche fra i valori 
misurati e quelli determinati dalla modellazione matematica. 
L’Appaltatore, per correggere tali discrepanze, potrà introdurre delle ulteriori condizioni mirate, quali l’aumento a valori inverosimili 
della scabrezza, la modifica dei diametri di alcune condotte, l’assegnazione puntuale o ad un’area specifica di una perdita localizzata o 
la apertura/chiusura di una saracinesca, che dovranno essere comunicate al Comune di Manziana 
Qualora l’inserimento di queste condizioni dovesse permettere di allineare i valori generati dal modello a quelli riscontrati in loco, 
l’Appaltatore dovrà predisporre un piano di indagini in campo allo scopo di valutare la correttezza delle modifiche introdotte. 
Tipicamente questa attività comprende il controllo dello stato delle saracinesche e lo svolgimento di prove idrauliche. Durante tutte le 
fasi di calibrazione, le eventuali problematiche specifiche riscontrate dovranno essere discusse con il personale del Comune di 
Manziana, che darà l’avvallo finale per utilizzare il modello, considerato calibrato, nella fase progettuale.  
Al termine della fase di risoluzione delle anomalie, l’Appaltatore fornirà un elaborato, dove verranno descritte: 
• tutte le anomalie emerse in fase di calibrazione con la relativa strategia di risoluzione;  
• le attività svolte per verificare la rete e correggere le anomalie riscontrate. 
Analisi della rete 

Analisi prestazionale 
Una volta che la calibrazione avrà ricevuto l’approvazione, il modello verrà utilizzato per individuare tutte le anomalie idrauliche e 
funzionali del sistema attuale (zone con pressioni insufficienti o eccessive, perdite di carico eccessive, inefficienza dei pompaggi, 
ecc.), con particolare attenzione ai momenti di minimo consumo notturno e di massimo diurno. Dovranno inoltre essere effettuate 
delle simulazioni di scenari di svuotamento e riempimento dei serbatoi, allo scopo di analizzare, anche dal punto di vista dei costi, le 
strategie di pompaggio adottate nella configurazione attuale. Per i Comuni che presentano fluttuazione dei consumi durante l’anno si 
richiede la simulazione, con e senza gli utenti domestici non residenti.  
In particolare l’analisi dovrà indicare:  

12. la presenza di aree caratterizzate da elevate perdita idrica; 

13. la presenza di aree con bassa pressione, < 20 metri, o alta pressione, > 40 metri, per tutto l’arco della giornata o per parte 
di essa; 

14. il funzionamento non ottimale degli impianti, dal punto di vista della gestione idraulica (portate movimentate, gestione 

del livello dei serbatoi, ecc) e del loro costo di gestione; 

15. la presenza di condotte di diametro non ottimale che presentano velocità, in tutto l’arco della giornata o per parte di essa, 

superiori a 1 m/s; 

Elaborazione e discussione di proposte di intervento 
A seguito delle simulazioni del funzionamento della rete effettuate con il modello calibrato sarà possibile l’analisi completa delle 
criticità e il raffronto tra possibili scenari futuri con la previsione di nuove condotte, oppure scenari gestionali relativi a diverse 
strategie di pompaggio. Sarà inoltre possibile valutare il funzionamento della rete con una diversa gestione degli invasi esistenti o con 
la creazione di distretti di distribuzione per il controllo del grado di perdita. 
Verranno eseguite inoltre simulazioni di funzionamento operando manovre e integrazioni di rete teoriche (inserimento di nuovi tratti, 
aumento di volume di riserva disponibile, modifiche ai sistemi di pompaggio, ecc.), in modo da analizzare le prestazioni della rete al 
variare di tali parametri. Eventuali problematiche e proposte di soluzione progettuali verranno discusse e valutate insieme ai tecnici 
del Comune di Manziana, ed in particolare: 
16. la possibile modifica della configurazione della rete (nuovi collegamenti, sostituzione di brevi tratti di condotta, cambio di 

stato di alcune saracinesche ecc.); 
17. la valutazione di massima dei possibili distretti per il controllo della perdita, possibilmente con un’unica alimentazione, e 

delle opere necessarie per realizzarli; 
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18. la valutazione delle opere necessarie per l’ottimizzazione del servizio, in particolare per la riduzione dei consumi energetici 
delle centrali e delle stazioni di pompaggio, l’utilizzo più razionale dei volumi presenti e delle fonti di approvvigionamento a 
minor costo; 

19. la progettazione di dettaglio di almeno 2 o 3 distretti per il controllo della perdita, con le caratteristiche sopra individuate; 
20. l’analisi dei costi di realizzazione delle opere suddivise per ogni intervento. 
Alla fine dell’attività di confronto con i tecnici del Comune di Manziana e decisi gli interventi da realizzare, l’Appaltatore 
realizzerà, entro tre settimane dall’ultima riunione, una presentazione (formato power-point) con riportati i dati iniziali della rete 
oggetto di studio (abitanti, volume immesso, posizione geografica, caratteristiche della rete, ecc.), una descrizione del modello e delle 
verifiche effettuate in campo, le anomalie riscontrate durante la calibrazione, le attività svolte per correggerle, l’individuazione delle 
criticità della rete e degli impianti, la descrizione dei progetti previsti per la riduzione delle perdite e l’ottimizzazione della rete, la 
suddivisione dei distretti, la scelta dei distretti pilota da realizzare e l’analisi dei costi/benefici degli strumenti proposti. Il tutto dovrà 
essere approvato dal responsabile del progetto. 
Relazione di fine progetto con elaborati grafici, modello calibrato e modello di progetto 
I risultati dell’attività svolta dall’Appaltatore verranno infine raccolti in una relazione conclusiva nella quale verrà descritto: 
1. lo schema di funzionamento della rete; 
2. il bilancio volumetrico in m3, del periodo di analisi, dell’intera area di indagine con indicati il volume immesso nella rete e 

quello fatturato; 
3. il costo energetico espresso in €/m3 dell’intera area, e per ogni fonte di approvvigionamento il volume, la percentuale di risorsa 

idrica immessa rispetto al totale ed il relativo costo energetico espresso sempre in €/m3 riferito agli ultimi tre anni; 
4. tutte le attività svolte e riportate le eventuali problematiche specifiche riscontrate durante le diverse fasi del progetto; 
5. le anomalie riscontrate durante la fase di calibrazione, le strategie e le verifiche adottate per la loro risoluzione; 
6. l’analisi prestazionale secondo i criteri indicati al punto 0; 
7. le proposte di intervento approvate dal Comune di Manziana secondo i criteri indicati al punto 0; 
8. l’analisi della rete prima e dopo la regolazione della pressione e il calcolo del volume recuperato a seguito dell’intervento. 
RICERCA PERDITE IN RETE 
Questa fase ha per oggetto l’individuazione di perdite occulte sulla rete idrica nel Comune di Manziana. L’attività di ricerca delle 
perdite occulte dovrà essere effettuata con strumentazione in grado di localizzare con metodologie non distruttive le perdite, senza 
effettuare scavi preliminari. Il servizio dovrà essere svolto mediante apparecchiature elettroacustiche (geofoniche, correlative). 
L’attività di ricerca delle perdite sarà estesa per uno sviluppo lineare di almeno 25 km complessivi. 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio, dovrà essere svolto mediante apparecchiature elettroacustiche e/o con l’utilizzo del metodo di correlazione. 
La procedura da seguire sarà la seguente: 
� preascolto di tratta utilizzando tutti i punti accessibili sulla rete acquedottistica quali pozzetti d’ispezione, saracinesche, idranti 

ed utenze domestiche comunque con distanza non superiore a 50 ml; 
� applicazione metodo di correlazione; 
� localizzazione geofonica. 
Eventuali deroghe alla procedura succitata, dovranno essere autorizzate dalla stazione appaltante. 
In seguito alla localizzazione della perdita dovrà essere compilata una scheda monografica contenente tutti i dati necessari per la 
successiva riparazione: 
� acquedotto 

� numerazione progressiva della perdita per ogni singolo acquedotto 

� via, numero civico 

� tipo di perdita (su tubazione rete, allacciamento, saracinesca, idrante, premistoppa, ecc.) 

� materiale rete (acciaio, ghisa, polietilene, pvc, ecc)e relativo diametro 

� diametro rete 

� materializzata sul suolo (con vernice spray di colore…) 

� foto posizione perdita 

� indicazione del grado di urgenza per la riparazione 

� eventuali note 

� data 

� firma operatore 

I punti di ascolto e le eventuali anomalie riscontrate, dovranno essere indicate sulla planimetria fornita ed inoltre ogni perdita rilevata 
verrà riportata in planimetria con relativo numero progressivo. 
Le reti e gli organi dell’acquedotto (saracinesche, idranti, valvole di derivazione nel sottosuolo, ecc) sono di norma installati sulle 
viabilità comunali e/o provinciali e/o statali, all’interno di centri urbani, in aree di sosta, zone a traffico limitato, mercati rionali, strade 
ad elevata percorrenza, aree campestre,ecc. L’appaltatore, prendendo atto di dove dovrà svolgere le indagini, non potrà pretendere 
compensi maggiori o indennizzi superiori in funzione del contesto ambientale ove si ritroverà ad operare. 
Sono vietate manovre di apertura e chiusura della rete.  
Qualora si rendesse necessario eseguire tali manovre è fatto obbligo preavvisare con congruo anticipo il tecnico del Comune di 

Manziana che provvederà ad autorizzare, vigilare e coordinare le operazioni. 
Qualora l’appaltatore provveda ad effettuare manovre senza autorizzazione del Comune di Manziana sarà assoggettato al 

pagamento di una PENALE DI € 500,00 oltre alla assunzione di eventuali responsabilità sia in sede civile, sia in sede penale 
per eventuali danni arrecati. 
La documentazione cartografica, nel caso risultasse incompleta e/o non aggiornata (o nel caso estremo errata) non potrà costituire 
motivo di contestazione e/o di riserve da parte dell’appaltatore. 
L’appaltatore, con cadenza settimanale, consegnerà i rapporti di ricerca (comprensivi dei Km di rete monitorati e delle perdite 
ritrovate) alla stazione appaltante. 
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Completate le indagini in una zona della rete, l’appaltatore redigerà una relazione finale, indicando il numero delle perdite ritrovate e 
i chilometri di rete monitorati per ogni singola zona. 
Le zone che verranno assegnate per la localizzazione delle perdite saranno suddivise in distretti misurati, al termine delle attività 
svolte su ogni distretto Comune di Manziana provvederà alla riparazione delle perdite segnalate ed alla successiva misurazione del 
minimo notturno per valutare l’effettivo recupero idrico, se non si dovesse verificare un significativo recupero l’appaltatore 
provvederà a proprie spese al rifacimento del distretto preso in esame. 
Nel corso delle attività potrà essere richiesto all’appaltatore intervento di ricerca perdite con metodo Step Test da svolgere affiancati 
da tecnici del Comune di Manziana. 
Il Comune di Manziana si riserva di affiancare un proprio tecnico a ciascuna delle unità mobili, senza che ciò limiti in alcun modo la 
piena responsabilità del soggetto aggiudicatario nell’espletamento del servizio. 
CRONOPROGRAMMA 
Il programma delle attività è il seguente: 
1. Acquisizione dati, comprensiva del rilievo della rete con cercatubi, apertura pozzetti, ricostruzione cartografica, misure dirette 

sul campo, resoconto finale. 
Durata: 2 mesi naturali e consecutivi 

2. Modellazione, comprensiva di analisi della perdita, calibrazione e risoluzione delle anomalie. 
Durata: 3 mesi naturali e consecutivi  

3. Analisi, comprensiva dell’individuazione delle anomalie idrauliche e della elaborazione delle proposte di intervento. 
Durata: 1 mese naturale e consecutivo. 

Pertanto la durata complessiva è di 6 mesi naturali e consecutivi. 


