VERBALE DI GARA DEL GIORNO 29/11/2016
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 10:30, nella sede dell’ABC –
Acqua Bene Comune Napoli, già A.R.I.N. – Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. – in Napoli, alla Via
Argine n. 929, si costituiscono i sigg:
Pasquale Speranza – Presidente di gara
Gennaro Marsella
Francesco Pulcrano
Giuseppe Avati
Gianluca Sorgenti
quali componenti della Commissione di gara, nominata con nota prot. 387 del 11/10/2016, deputata allo
svolgimento della procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura di materiali acquedottistici PA
174/2015.
……………………. (omissis)………………….
Il Presidente a questo punto procede con la lettura del verbale, redatto nella seduta riservata del
18/11/2016, illustrando ai presenti la verifica svolta dalla Commissione in merito al possesso dei requisiti
di partecipazione, di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di gara, previsti per la partecipazione a pena di
esclusione dalla gara:
Lotto 1: tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale, alla ditta Tubi SpA, prima in graduatoria, è stato
richiesto di presentare la seguente documentazione a comprova:


riferimento schede tecniche “CRGS, CUGS BB 11, CUGS BB 22, CUGS BB45, CUGS BB90, CUGS FF
11, CUGS FF 22, CUGS FF 45, CUGS FF 90, IMGS, MNGS BB, MNGS FF, RDGS FF, TTGS 2B-FF 60300, TTGS 2B-F 350-600, TTGS 2B-F 700-1000, TTGS 3F 60-600, TTGS 3F 700-1000, TUGS, TZGS
60-300, TZGS 350-600, TZGS 700-2000”:
-

certificato di prodotto redatto in lingua italiana, rispetto alle specifiche norme indicate nella
sezione “Norma progetto” di cui alle schede tecniche su riportate; tale certificazione dovrà
essere rilasciata da Organismo in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello
nazionale/internazionale, con particolare riferimento alle norme UNI EN 545/10, UNI EN 6811/06, UNI EN 1092-2/99;

-

certificazione di alimentarietà, in italiano, attestante la conformità alle disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. per le parti applicabili redatto da Enti o
Laboratori accreditati, con evidenza delle prove eseguite in base al riferimento legislativo
specifico per ogni componente a contatto con l’acqua;



ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti offerti;



scheda tecnica del prodotto offerto, al fine di consentire ad ABC di valutare l’effettiva
corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche di cui alle schede poste a base di gara;



documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti;



fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici, secondo
la norma UNI EN 10204, che produrrà in seguito ad ogni consegna di materiale, relativamente a
quanto espressamente richiesto dall’apposita Scheda Tecnica nella sezione “Documentazione a
corredo della fornitura”.

La Commissione rileva che la ditta Tubi SpA ha trasmesso quanto segue:
1. una nota contenente l’indicazione dell’ubicazione geografica e i riferimenti degli stabilimenti di
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produzione dei prodotti offerti;
2. per i prodotti individuati dalla scheda TUGS:
2.1 il certificato di prodotto, con riferimento alla norma UNI EN 545/10;
2.2 la certificazione di alimentarietà;
2.3 la scheda tecnica dei prodotti offerti;
2.4 il documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento delle marcature sui prodotti
offerti;
La Commissione rileva, infine, che:
3. per i prodotti individuati dalla scheda TUGS:
3.1 non è stata trasmessa la certificazione di prodotto alla norma UNI EN 681-1/06, a tal proposito si
è, inoltre, verificato che nella documentazione presentata in sede di gara è stata allegata una
certificazione alla norma in questione, ma la Commissione non ha ritenuto idoneo tale
documento in quanto privo delle firme dell’ente certificatore e della data di scadenza;
3.2 non è stato trasmesso il fac-simile dei certificati basati su controlli non specifici o basati su
controlli specifici, secondo la norma UNI EN 10204, che dovrà essere prodotto in originale in
sede di fornitura dei materiale all’atto della loro consegna;
4. per i prodotti individuati dalle schede “CRGS, CUGS BB 11, CUGS BB 22, CUGS BB45, CUGS BB90,
CUGS FF 11, CUGS FF 22, CUGS FF 45, CUGS FF 90, IMGS, MNGS BB, MNGS FF, RDGS FF, TTGS 2BFF 60-300, TTGS 2B-F 350-600, TTGS 2B-F 700-1000, TTGS 3F 60-600, TTGS 3F 700-1000, TZGS
60-300, TZGS 350-600, TZGS 700-2000”, la ditta TUBI S.p.A. non ha fornito nessuna delle
documentazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione riscontra che la documentazione, richiesta a pena di
esclusione dalla gara a comprova dei requisiti previsti agli artt. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara,
trasmessa dalla ditta Tubi S.p.A. entro il termine perentorio, è mancante dei documenti di cui ai punti 3. e
4.. La Commissione osserva che la documentazione non è più integrabile nel rispetto dell’art. 83 c. 9 del
D.Lgs. 50/2016.
Esito: documentazione a comprova dei requisiti incompleta.
Alla luce delle suddette carenze documentali appena esposte, previste a pena di esclusione
dalla gara, la Commissione decide l’esclusione della ditta Tubi SpA dalla partecipazione al
lotto 1.
………………….(omissis)……………………..
Lotto 2: tubazioni e pezzi speciali in acciaio, alla ditta Tubi SpA, prima in graduatoria, è stato richiesto di
presentare la seguente documentazione a comprova:



riferimento schede tecniche “CUAC 90° DN40-400, CUAC 90° DN500-1200, MFAZ, RDAC TUAP
L235, TUAZ”:
-

certificato di prodotto redatto in lingua italiana, rispetto alle specifiche norme indicate nella
sezione “Norma progetto” di cui alle schede tecniche su riportate; tale certificazione dovrà
essere rilasciata da Organismo in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello
nazionale/internazionale, con particolare riferimento alle norme UNI EN 10253-1/02, UNI EN
10253-2/08, UNI EN 10224/06, UNI EN 10339/07, UNI EN 9099/89, UNI EN 10255/07, UNI EN
10240/99, UNI EN 10339/07;

-

dichiarazione di conformità redatta dal fornitore in lingua italiana, riportante la conformità a
tutte le norme indicate nella sezione “norme progetto” della scheda tecnica MFAZ, e strutturata
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secondo l’all. ”A” della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1/2010, con particolare riferimento
alla norma UNI En 10241/02;
-

certificazione di alimentarietà, in italiano, attestante la conformità alle disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. per le parti applicabili redatto da Enti o
Laboratori accreditati, con evidenza delle prove eseguite in base al riferimento legislativo
specifico per ogni componente a contatto con l’acqua;



ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti offerti;



documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti.

La Commissione rileva che la ditta Tubi Spa ha trasmesso quanto segue:
1. nota contenente l’ubicazione geografica e i riferimenti degli stabilimenti di produzione dei prodotti
offerti;
2. per i prodotti individuati dalla scheda TUAP L235:
2.1 la certificazione di alimentarietà per il rivestimento interno;
2.2 la scheda tecnica dei prodotti offerti;
2.3 il documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento delle marcature sui prodotti
offerti;
3. per i prodotti individuati dalla scheda MFAZ:
3.1 la dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 10241/2002;
3.2 il fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici,
secondo la norma UNI EN 10204;
La Commissione rileva, infine, che:
4. per i prodotti individuati dalla scheda TUAP L235:
4.1 non ha presentato la certificazione di prodotto alle norme UNI EN 10224/06, UNI EN 9099/89 e
UNI EN 10339/07;
5. per i prodotti individuati dalla scheda MFAZ:
5.1 non ha presentato la certificazione di alimentarietà, in italiano, attestante la conformità alle
disposizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. per le parti applicabili
redatto da Enti o Laboratori accreditati, con evidenza delle prove eseguite in base al riferimento
legislativo specifico per ogni componente a contatto con l’acqua;
6. per i prodotti individuati dalle schede “CUAC 90° DN40-400, CUAC 90° DN500-1200, RDAC e TUAZ”
la ditta TUBI S.p.A. non ha fornito nessuna delle documentazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione riscontra che la documentazione, richiesta a pena di
esclusione dalla gara a comprova dei requisiti previsti agli artt. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara,
trasmessa dalla ditta Tubi S.p.A. entro il termine perentorio, è mancante dei documenti di cui ai punti 4.,
5. e 6.. La Commissione osserva che la documentazione non è più integrabile nel rispetto dell’art. 83 c. 9
del D.Lgs. 50/2016.
Esito: documentazione a comprova dei requisiti incompleta.
Alla luce delle suddette carenze documentali appena esposte, previste a pena di esclusione
dalla gara, la Commissione decide l’esclusione della ditta Tubi SpA dalla partecipazione al
lotto 2.

………….(omissis)……………….
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Lotto 6: moderatori di pressione, alla ditta Greiner SpA srl, prima in graduatoria, è stato richiesto di
presentare la seguente documentazione a comprova:


riferimento schede tecniche “RIPM”:
-

certificazione di alimentarietà, in italiano, attestante la conformità alle disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. per le parti applicabili redatto da Enti o
Laboratori accreditati, con evidenza delle prove eseguite in base al riferimento legislativo
specifico per ogni componente a contatto con l’acqua;



ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti offerti;



documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti;



fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici, secondo
la norma UNI EN 10204, che produrrà in seguito ad ogni consegna di materiale, relativamente a
quanto espressamente richiesto dall’apposita Scheda Tecnica nella sezione “Documentazione a
corredo della fornitura”.

La Commissione rileva che la ditta Greiner SpA ha trasmesso quanto segue:
1. nota contenente l’ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti
offerti;
2. documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti;
3. fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici, secondo la
norma UNI EN 10204.
La Commissione rileva, infine, che:
4. certificazione di alimentarietà rilasciata dal laboratorio francese Carso, in lingua francese e non in
italiano, e priva della attestazione di conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del
06/04/2004 e ss.mm.ii.. e, quindi, non conforme a quanto richiesto.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione riscontra che la documentazione, richiesta a pena di
esclusione dalla gara a comprova dei requisiti previsti agli artt. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara,
trasmessa dalla ditta Greiner S.p.A. entro il termine perentorio, è mancante dei documenti di cui al punto
4.. La Commissione osserva che la documentazione non è più integrabile nel rispetto dell’art. 83 c. 9 del
D.Lgs. 50/2016.
Esito: documentazione a comprova dei requisiti incompleta.
Alla luce delle suddette carenze documentali appena esposte, previste a pena di esclusione
dalla gara, la Commissione decide l’esclusione della ditta Greiner SpA dalla partecipazione al
lotto 6.

………………(omissis)……………
Lotto 7: collari di riparazione, alla ditta Idraulica Giordano srl, prima in graduatoria, è stato richiesto di
presentare la seguente documentazione a comprova:


forniture analoghe: fatturato specifico ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data
di pubblicazione del bando nella G.U.U.E., e precisamente per fornitura di collari di riparazione, per
un importo globale non inferiore ad € 59.000,00 (euro cinquantanovemila/00), oltre IVA documentazione da presentare: copia contratti di affidamento e delle relative fatture fino al
raggiungimento dell’importo dichiarato ovvero altro documento ritenuto idoneo a comprovare il
possesso del requisito dichiarato in sede di offerta
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scheda tecnica del prodotto offerto, al fine di consentire ad ABC di valutare l’effettiva
corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche di cui alle schede poste a base di gara;



documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti;



fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici, secondo
la norma UNI EN 10204, che produrrà in seguito ad ogni consegna di materiale, relativamente a
quanto espressamente richiesto dall’apposita Scheda Tecnica nella sezione “Documentazione a
corredo della fornitura”.

La Commissione rileva che la ditta Idraulica Giordano srl, con nota acquisita al protocollo aziendale al n.
20074 del 11/11/16, comunica la volontà di rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto.
La documentazione richiesta a comprova dei requisiti previsti agli artt. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara
per la partecipazione a pena di esclusione dalla gara, non è stata fornita nel termine perentorio concesso.
Esito: documentazione a comprova non fornita.
Alla luce delle suddette carenze documentali appena esposte, previste a pena di esclusione
dalla gara, la Commissione decide l’esclusione della ditta Idraulica Giordano srl dalla
partecipazione al lotto 7.
………………(omissis)……………
Lotto 8: giunti universali, alla ditta Fondedil Chemical srl, prima in graduatoria, è stato richiesto di
presentare la seguente documentazione a comprova:


forniture analoghe: fatturato specifico ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data
di pubblicazione del bando nella G.U.U.E., e precisamente per fornitura di giunti universali per un
importo globale non inferiore ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) oltre IVA - documentazione da
presentare: copia contratti di affidamento e delle relative fatture fino al raggiungimento dell’importo
dichiarato ovvero altro documento ritenuto idoneo a comprovare il possesso del requisito dichiarato
in sede di offerta;



riferimento scheda tecnica “GUGS e GULT”:
-

dichiarazione di conformità redatta dal fornitore in lingua italiana, riportante la conformità a
tutte le norme indicate nella sezione “norme progetto” delle allegate schede tecniche e
strutturata secondo l’all. ”A” della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1/2010, con particolare
riferimento alle norme UNI EN 14525/2005, UNI EN 1092-2/1999, UNI EN 681-1/2006 e UNI
EN 545/2010;



ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti offerti;



scheda tecnica del prodotto offerto, al fine di consentire ad ABC di valutare l’effettiva
corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche di cui alle schede poste a base di gara;



documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti;



fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici, secondo
la norma UNI EN 10204, che produrrà in seguito ad ogni consegna di materiale, relativamente a
quanto espressamente richiesto dall’apposita Scheda Tecnica nella sezione “Documentazione a
corredo della fornitura”.

La Commissione rileva che la ditta Fondedil Chemical srl ha trasmesso quanto segue:
1. idonea documentazione a comprova dei fatturati analoghi;
2. nota contenente l’ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti
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offerti;
3. scheda tecnica del prodotto offerto;
4. documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa sui prodotti
offerti;
5. fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici o basati su controlli specifici, secondo la
norma UNI EN 10204;
La Commissione rileva, infine, che:
6. per i prodotti individuati dalle schede “GUGS e GULT”, fax-simile della dichiarazione di conformità alle
norme UNI EN 14525/2005, UNI EN 1092-2/1999, UNI EN 681-1/2006 e UNI EN 545/2010, e, quindi,
non conforme a quanto richiesto.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione riscontra che la documentazione, richiesta a pena di
esclusione dalla gara a comprova dei requisiti previsti agli artt. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara,
trasmessa dalla ditta Fondedil Chemical srl entro il termine perentorio, è mancante dei documenti di cui al
punto 6.. La Commissione osserva che la documentazione non è più integrabile nel rispetto dell’art. 83 c.
9 del D.Lgs. 50/2016.
Esito: documentazione a comprova dei requisiti incompleta.
Alla luce delle suddette carenze documentali appena esposte, previste a pena di esclusione
dalla gara, la Commissione decide l’esclusione della ditta Fondedil Chemical srl dalla
partecipazione al lotto 8.

………………(omissis)……………
Le operazioni di gara, relative alla presente seduta pubblica, vengono chiuse alle ore 15:30.
I plichi contenenti le documentazioni amministrative e le offerte economiche dei concorrenti vengono
riposti nell’armadio blindato del Procurement di ABC.
Del che il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:
Pasquale Speranza …………….….…………………………………………………………………………………………..
Gennaro Marsella …………...…………………………………………………………………………………………………
Francesco Pulcrano ………..………………………………………………………………………………………………….
Giuseppe Avati ………………………….………………………………………………………………………………………
Gianluca Sorgenti ………………...……………………………………………………………………………………………
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