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AVVISO 
DI INDAGINE DEL MERCATO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  “Piloti presso l’impianto dimostrativo di 

Antissa (Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue” -  Importo base di gara € 

52.000,00#+ iva non imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0. Procedura ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

NUMERO GARA 7633389 CIG 8143236AEC CUP I56C18000150006 
Art. 1 

(Premessa) 
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 

procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre 

che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica delle 

Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in 

parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 

inviato manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 2 
(Oggetto dell’avviso) 

Questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto della fornitura di  “Piloti presso l’impianto dimostrativo di 

Antissa (Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue” tramite Trattativa Diretta MEPA. con 

le caratteristiche tecniche di cui all’ALLEGATO A. 
Art. 3 

(Durata del contratto) 
La consegna dello strumento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto. La 

stessa si intenderà completata ad avvenuta installazione e verifica del corretto funzionamento 

dell’attrezzatura da parte del Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un incaricato dell’impresa 

aggiudicataria. 
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Art. 4 
(Importo dell’affidamento) 

La base di gara del presente affidamento è pari ad € 52.000,00 (Cinquantaduemila/00) IVA non 

imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non 

soggetti a ribasso pari a 0.  
Art. 5 

(Soggetti ammessi) 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici,

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle

condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.

Art. 6 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

3. di essere abilitati o di impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA “Beni” - Categoria “MATERIALI

ELETTRICI, DA COSTRUZIONE E FERRAMENTA” entro la data di invio della Trattativa 

diretta; 

Art. 7 
(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 

Gli operatori economici interessati devono inviare: 

- istanza di manifestazione di interesse (All. 1), compilando e sottoscrivendo digitalmente il

modulo di istanza all’uopo predisposto scaricabile sul sito internet dell’Università Politecnica

delle Marche: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” –

“Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni

Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa

(Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue.”.

- scheda di offerta economica (All.2)
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- PassOE, di cui all’art. 2 della Delibera ANAC 157/2016, rilasciato dal sistema dopo che

l’operatore economico ha effettuato la registrazione al servizio AVCPass (www.avcp.it –

servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende

partecipare. Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, il concorrente avrà cura di

acquisire il Passoe in modo tale da essere riferito a ciascun lotto per cui si concorre;

La mancata dichiarazione del PassOE in gara, non costituisce motivo di esclusione né di 

sanzione e, non sarà neppure oggetto di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, 

l’operatore economico che non allegasse il PassOE e risultasse affidatario, dovrà 

consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva, e comunque prima della stipula del 

contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

In caso di ATI, o Consorzi il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato 

congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di 

inviarlo alla Stazione Appaltante. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le certificazioni devono riguardare tutte 

le imprese del raggruppamento. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, dovrà 

essere prodotto anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

Nel caso di subappalto dovrà essere prodotto anche il PASSOE dell’impresa 

subappaltatrice. 

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per affidamento diretto della fornitura di piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa (Grecia) 
finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue” tramite Trattativa Diretta MEPA ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”. 

Art. 8 
(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 7, devono pervenire, pena la 

non ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/01/2020 a tal fine farà 

fede tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

Art. 9 
(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente;

2. Dal contenuto indeterminabile;

http://www.avcp.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
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3. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla

data di invio delle lettere di invito;

4. Prive della scheda di offerta economica.

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui

all’art. 8.

Art. 10 
(Modalità di individuazione) 

L’appalto sarà affidato all’operatore economico che, presentata entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 8 l’istanza di manifestazione di interesse corredata dall’offerta economica e in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 6, avrà presentato la migliore offerta. 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà sulla base della migliore offerta rispetto 

agli importi base indicati dall’Amministrazione. I costi dei servizi di assistenza verranno valutati come 
parametro di scelta sulla base del criterio economico solo nel caso di parità di offerta relativa al sistema 

pilota. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

Art. 11 
(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Sauro Longhi 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

mailto:protocollo@pec.univpm.it


Pag. 5 di 5 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 12 (Altre informazioni) 
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 

protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 
perentorio del 10/01/2020 unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo 

PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  

Sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” 

– “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura”

– “Gare di Appalto” – “Affidamento piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa (Grecia)”, l’Università
Politecnica delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti che, rimarranno a disposizione dei

concorrenti sino alla data della seduta pubblica di apertura delle offerte.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in
quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità.

Ancona, ……………. 
 F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Michela Danti 

Allegati: 

Capitolato 

Schema di disciplinare 

Istanza Manifestazione Interesse 

Scheda di Offerta economica 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento diretto della fornitura di piloti presso l’impianto 

dimostrativo di Antissa (Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue …CIG 8143236AEC -  e del MIT in data 
…17/12/2019 

mailto:rpd@pec.univpm.it


 
22 

1 
 

 
 
CAPITOLATO D’APPALTO  
AFFIDAMENTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI PILOTI PRESSO 
L’IMPIANTO DIMOSTRATIVO DI ANTISSA (GR) - HYDROUSA 
  
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto, indetto con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, 

dell’Ambiente ed Urbanistica del 24 settembre 2019, ha per oggetto la fornitura di “Piloti presso l’impianto 

dimostrativo di Antissa (GR) Hidrousa” con le caratteristiche tecniche di cui all’ALLEGATO A, ai patti e 

condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e alla trattativa diretta Mepa.  

La fornitura dovrà essere corredata di un manuale dettagliato operativo e di funzionamento delle diverse 

sezioni (unità operative) e dell’elettromeccanica istallata oltre che dei necessari certificati di conformità 

eventualmente necessari relativi ai quadri elettrici presenti. 
La conformità a quanto riportato in questo capitolato tecnico ed il parametro economico rappresentano i 

criteri di selezione dell’operatore economico finale. 

L’appalto sarà aggiudicato mediante trattativa diretta Mepa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del citato D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
La fornitura dovrà essere completata entro 120 giorni dalla stipula del contratto. La stessa si intenderà 
completata ad avvenuto collaudo dello strumento. 

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo a base di gara è pari a € 52.000,00# (euro cinquantaduemila/00) iva non imponibile art. 72 DPR 

n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero.  

Nell’offerta dovranno, inoltre, essere quotati separatamente anche alcuni servizi opzionali, che dovranno 

essere forniti in caso di eventuale necessità, relativamente ad anomalie nell’ordinario funzionamento del 

futuro impianto, come meglio descritti all’art. 5 dell’ALL. A del presente Capitolato. 

Il trasporto non deve essere in nessun caso incluso nella fornitura in questione. 

I costi dei servizi di assistenza verranno valutati come parametro di scelta sulla base del criterio 
economico solo nel caso di parità di offerta relativa al sistema pilota. 

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura. 

L’operatore economico aggiudicatario deve garantire l’esecuzione della fornitura, secondo le indicazioni 

impartire dal Direttore dell’esecuzione del contratto, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, 

e nell’offerta economica. 



 

Il trasporto dei sistemi piloti ad Antissa (Grecia) è a carico della Stazione Appaltante, e dovrà avvenire 
nei 15 giorni successivi alla data di completamento della fornitura e al collaudo finale della stessa 

effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Il completamento della fornitura si intende comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio ai fini del 

trasporto.  

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla 

Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione della fornitura. 

ART. 5 - CONTROLLI SULLA FORNITURA 

Il collaudo dell’intero sistema verrà effettuato presso la sede fornitrice alla presenza del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, che attesterà la regolare esecuzione dell’affidamento secondo le 

pattuizioni previste nel presente Capitolato. 

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l’operatore economico aggiudicatario dal 

rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. 

ART. 6 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

Per la fornitura oggetto del contratto non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di fornitura che non 

verrà consegnata nè installata presso l’Università Politecnica delle Marche ma collaudata presso la ditta 
fornitrice. 

ART. 7 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l’esecuzione 
della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità 

penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento della fornitura o a cause ad essa 

connesse, derivassero all’Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni 

a carico dell’operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

L’operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli 

eventuali danni che da detto personale o dall’uso dei mezzi possano derivare all’Amministrazione o a 

terzi.  

ART. 8 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio 

all'esecuzione delle prestazioni. 
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L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite 
dall’Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico 

aggiudicatario non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle 

medesime. 

È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore 

o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della 

prestazione. 

ART. 9 - PENALI 
L’Università Politecnica delle Marche - SIMAU disporrà verifiche e controlli sull’esatto adempimento di 

quanto richiesto.  

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113bis del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni 

giorno di ritardo nella consegna dell’attrezzatura e, comunque complessivamente non superiore al dieci 
per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e 

discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.  

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza 

contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la 

contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà 

in merito all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all’affidatario. 

L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di irrogazione della stessa. 

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà 

di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà 

all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. 

ART. 10 - PAGAMENTO 
I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di di collaudo o della verifica di conformità ai sensi 

dell’art. 113-bis c. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Università 



 

Politecnica delle Marche – SIMAU - Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia 

dell’Ambiente ed Urbanistica (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 040008), 

dovrà riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti”, il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e il 

numero di CUP indicati nella Richiesta di Offerta. 
In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l’applicazione di eventuali penali. 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA 
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 

103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’affidamento. La garanzia, 

se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. 

nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 93, co. 

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, 

che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Università Politecnica delle Marche 
provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del 

rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali 

diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e 

comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà 

quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, 

per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103. 

ART. 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia dell’Ambiente ed Urbanistica Prof. 

Oriano Francescangeli, svolgerà le funzioni di Direttore dell’Esecuzione per l’appalto in questione. 

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte 

dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai 

documenti contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i 

soggetti intervenuti. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità 

di cui al precedente art. 5, l’Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione 
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del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto o 
comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle 

caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. Il Direttore 

dell’esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, provvederà al 

rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 102, co. 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. oppure ad una 

dichiarazione da cui risulti che l’impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i 

quali ricorre l’applicazione delle penali contrattuali. 

ART. 13 - RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA 

L’impresa è tenuta a individuare un responsabile della fornitura, i cui recapiti telefonici dovranno essere 

comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali 

segnalazioni o richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno 

successivo.  

Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche 

se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’affidamento non autorizzato 

in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni 

che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l’eventuale maggior costo degli 
stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. L’Impresa 

risponde direttamente all’Università Politecnica delle Marche dell’operato del subappaltatore ed è l’unica 

responsabile dell’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi 

eventuale pretesa del subappaltatore. 

Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula 

e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute. 

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione 

dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a dichiarazione di: 



 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 

telematica di CONSIP/MEPA. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per 

la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, 

comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, 

con atto motivato, potrà procedere ad annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare 

l’appalto all’eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria. 

ART. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della 

relativa comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la 

disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 

praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in 

conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso 
non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l’Università resta obbligata al pagamento di quanto 

effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di 

ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per 

l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.  

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario 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 della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti 

alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 

In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti 

obbligazioni: 

a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita; 
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata dell’appalto; 
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d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell’appalto. In 
tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c. 

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà 

luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione 

appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine 

di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il 

contratto sarà risolto di diritto. 

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

ART. 18 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 

comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la 

variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova 
intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate. 

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario è 
tenuto: 

a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o 

postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, 

salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della 

Legge n. 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o 

forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli 



 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 
stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 

informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo 

territorialmente competente. 

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 

3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto 

sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dall’operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole 

finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. 

b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa 

per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 

679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

ART. 21 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
L’operatore economico aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, 

sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara. 
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si 

avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso contenuti siano 

osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di 

anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei 

subappalti stessi da parte dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse 

modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche 

relativamente ai sub affidamenti. 

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 

emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo 

di legalità. 
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ART. 22 - RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme 

contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare 
riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 23 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 
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1. Attività UNIVPM da Grant Agreement HYDROUSA 

Nell'ambito dell'azione di innovazione Horizon2020 HYDROUSA, l’Università Politecnica delle 
Marche (UNIVPM), partner del progetto, ha il ruolo di progettare e fornire le unità di filtrazione, a 
membrana ed a sabbia, ed i sistemi di disinfezione a lampade UV che saranno integrate nell’ impianto 
di trattamento dimostrativo delle acque reflue di Antissa (Grecia). 

Le unità che comporranno i piloti saranno compatte, adattabili e flessibili per operare sulla base 
del tipo di effluente ed influente previsto.  In particolare, le unità sono distinte in due differenti linee 
di trattamento, come di seguito definito: 

 

1- Linea DEMO da 100 m3/d: Filtrazione a membrana + Disinfezione UV; 
2- Linea PILOT da 1 m3/d: Filtrazione a sabbia + Disinfezione UV. 
 

L’ultrafiltrazione a membrana garantirà la rimozione dall'influente del particolato residuo, del 
materiale colloidale e dei patogeni grazie principalmente all’esclusione fisica 
(deformazione/setacciatura) delle componenti con porosità maggiore di quella della membrana. 
L’unità sarà equipaggiata con sistema automatico di controlavaggio per la pulizia ordinaria. 

Nella filtrazione a sabbia le acque reflue fluiscono verticalmente attraverso un letto di sabbia, 
grazie al quale le particelle vengono rimosse mediante assorbimento o incapsulamento fisico.  

Per quanto concerne la disinfezione, l'uso di lampade UV inattiverà efficacemente le cellule 
patogene attraverso le radiazioni ultraviolette, senza contribuire alla formazione di sottoprodotti 
tossici e senza l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose. Le lampade UV saranno dotate di sensore 
UV per il monitoraggio della trasmittanza (mJ/cm2) e quindi la valutazione della dose (mJs/cm2) di 
radiazione emanata durante il processo. 

 
2. Localizzazione dell’attività dimostrativa: Sito dimostrativo di Antissa 

HYDRO 1 

Le unità che verranno fornite dall’Università Politecnica delle Marche saranno installate nel sito 
dimostrativo di Antissa, Isola di Lesbo (GR), di cui si allegano le immagini seguenti. 
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Si allega alla presente relazione tecnica la cartografia quotata con la localizzazione dei due piloti 
(SMALL PILOT AREA e UF + UV) presso il sito sperimentale di Antissa, vedi Allegato 2 e 
l’individuazione degli spazi disponibili. 
 

Linea DEMO da 100 m3/d: Filtrazione a membrana (UF) + Disinfezione (UV)  
 

Nella linea DEMO l'influente verrà alimentato alla membrana da un serbatoio di equalizzazione 
(T6 o T7, non inclusi nella presente fornitura), tramite pompa di alimentazione (P1) pilotata da 
inverter. L’influente verrà quindi alimentato ad un filtro a cartucce (FC), per garantire un adeguato 
influente per il processo di ultrafiltrazione, e successivamente verrà inviato alle membrane (UF). Il 
permeato verrà inviato in parte all'unità di disinfezione (UV) ed in parte verrà accumulato in un 
serbatoio (T1) da 1 m3 ed utilizzato come acqua di controlavaggio dei moduli di ultrafiltrazione. Il 
ritenuto verrà accumulato in un serbatoio (T5) da 0.5 m3 e ricircolato in testa all'impianto principale, 
assieme alle acque di scarico del controlavaggio. Lavaggi chimici con reagenti appropriati (i.e. 
ipoclorito, acido citrico o soda), stoccati in serbatoi (T4, T5, T6) da 0.1 m3 ciascuno e dosati con 
pompe dosatrici (P3, P4, P5), saranno previsti per la riduzione dei fenomeni di fouling.  
 
 

Linea PILOT da 1 m3/d: Filtrazione a sabbia (SF) + Disinfezione (UV)  
 

Nella linea PILOT l'influente verrà alimentato al filtro a sabbia da un serbatoio di equalizzazione 
(T10, T11 o T12, non inclusi nella presente fornitura), tramite pompa di alimentazione (P7) dotata di 
inverter. L’effluente verrà inviato all'unità di disinfezione (UV). L’effluente dell’unità di filtrazione 
verrà accumulato in un serbatoio (T8) da 1 m3 e utilizzato, anche, come flusso di controlavaggio. Le 
acque di scarico del controlavaggio verranno accumulate in un serbatoio (T9) da 0.5 m3 e ricircolate 
in testa all'impianto principale.  
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3. Linee Pilota HYDRO 1 

3.1 Descrizioni 
 
Si allegano alla presente relazione, gli schemi strumentali delle due linee DEMO (vedi Allegato 3) e 
PILOT (vedi Allegato 4). 
 
3.2 Lista e descrizione delle apparecchiature e delle unità di processo 
 
Di seguito si riportano nel dettaglio la lista e la descrizione delle caratteristiche delle principali unità 
di processo e delle apparecchiature/opere accessorie che compongono la Linea DEMO e la Linea 
PILOT. 
Sono stati previsti serbatoi, come da tabella seguente, per l’accumulo, stoccaggio e/o equalizzazione 
dei principali flussi coinvolti lungo le linee: reagenti per lavaggi chimici, accumulo refluo 
filtrato/ultrafiltrato e ricircoli in testa all’impianto. 

 
Tabella 1. Serbatoi 
 

Linea Portata Unità N° Flusso Materiale ITEM 
P&ID 

Volume 
(m3) 

DEMO 100 
m3/d 

Accumulo acqua ultrafiltrata 1 Refluo PE T1 1 

dosaggio reagenti chimici 3 Reagenti 
chimici  T2-T3-T4 0.1 

accumulo acque di scarico 
controlavaggio (UF) 1 Refluo PE T5 0.5 

PILOT 1  
m3/d 

Accumulo acqua filtrata 1 Refluo PE T8 1 
Accumulo acque di scarico 

controlavaggio (SF) 1 Refluo PE T9 0.5 

 
Di seguito si riportano nel dettaglio le caratteristiche funzionali delle unità descritte. 
 

• 1 x serbatoio di accumulo acqua ultrafiltrata (T1): Accumulo ed equalizzazione del flusso 
in uscita dalla membrana di Ultra Filtrazione per duplice scopo (controlavaggio della 
membrana stessa per manutenzione ordinaria e invio al successivo stadio di disinfezione). 
Linea di trattamento da 100 m3/d; 
 

• 3 x serbatoi di dosaggio reagenti chimici (T2, T3, T4): Stoccaggio dei reagenti chimici 
utilizzati per il lavaggio e la manutenzione della membrana di Ultra Filtrazione nella linea da 
100 m3/d; 
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• 1 x serbatoio di accumulo per acque di scarico controlavaggio della membrana di 

Ultrafiltrazione (T5): Accumulo ed equalizzazione del flusso di scarico della membrana di 
Ultra Filtrazione a seguito del controlavaggio ordinario della stessa. Tale effluente verrà 
ricircolato successivamente in testa all’impianto. Linea di trattamento da 100 m3/d; 
 

• 1 x serbatoio di accumulo acqua filtrata (T6): Accumulo ed equalizzazione del flusso in 
uscita dal filtro a sabbia per duplice scopo (controlavaggio del filtro stesso per manutenzione 
ordinaria e invio al successivo stadio di disinfezione). Linea di trattamento da 1 m3/d; 

 
• 1 x serbatoio di accumulo per acque di scarico controlavaggio del Filtro a sabbia (T7): 

Accumulo ed equalizzazione del flusso di scarico del filtro a sabbia a seguito del lavaggio 
dello stesso. Tale effluente verrà ricircolato in testa all’impianto. Linea di trattamento da 1 
m3/d. 
 

Sono state previste pompe, come da tabella seguente, per l’invio dei principali flussi alle differenti 
unità di trattamento lungo le linee: ingresso, ricircoli interni ed in testa all’impianto. 
 

Tabella 2. Elettromeccanica  
 

Linea Portata Parametro Unità Tipo di pompa 

DEMO 100 m3/d 

Modello - Centrifuga Centrifuga Dosatrice Sommersa 
N° - 1 1 3 1 

P&ID - P1 P2 P3-P4-P5 P6 
Portata m3/h 5 15 0.008 18 
ΔH m 20 20  7 

Pressione bar 4 4 10  

Flusso tipo Refluo Refluo Reagenti chimici Refluo 

PILOT 1 m3/d 

Modello - Centrifuga Centrifuga Sommersa  

N° - 1 1 1  
P&ID - P7 P8 P9  

Portata m3/h 4.5 4.5 6.5  

ΔH m 40 40 7  

Pressione bar 4 4 0.6  

  Flusso tipo Refluo Refluo Refluo  
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1 x Pompa centrifuga per alimentazione di Ultrafiltrazione (P1): per il sollevamento dalla vasca 
di accumulo e l’invio alla filtrazione. Pilotata da inverter per la regolazione della portata; 
 
1 x Pompa centrifuga controlavaggio di Ultrafiltrazione (P2): per il sollevamento dal serbatoio 
acque ultrafiltrate e l’invio al contro lavaggio delle membrane; 
 
3 x Pompe dosatrici (P3, P4, P5): per il dosaggio dei reagenti durante il lavaggio chimico delle 
membrane di Ultrafiltrazione; 
 
1x Pompa sommersa (P6): per rilancio permeato e acque di scarico del contro lavaggio in testa 
all’impianto; 
 
1 x Pompa centrifuga per alimentazione filtro a sabbia (P7): per il sollevamento dal serbatoio di 
accumulo e l’invio al filtro a sabbia; 
 
1 x Pompa centrifuga per contro lavaggio filtro a sabbia (P8): per il sollevamento dalla vasca di 
accumulo dell’effluente filtrato e l’invio al contro lavaggio del filtro a sabbia; 
 
1x Pompa sommersa (P9): per rilancio acque di scarico del contro lavaggio in testa all’impianto. 
 
Tutte le pompe sono da intendersi complete di tubazione di mandata/ricircolo, valvole di regolazione 
della portata e raccordi necessari al corretto funzionamento e manutenzione. 
 
 

3.3  Unità di filtrazione 

 
Linea Demo 
Per la sezione di Ultrafiltrazione sono state previste le seguenti opere: 
 
- 1 x Filtro per microfiltrazione a cartuccia: Tale unità verrà alimentata tramite la pompa in 
ingresso alla linea da 100 m3/d e garantirà una preliminare filtrazione per il corretto funzionamento 
della membrana di Ultrafiltrazione; 
 
- 2 x Moduli di ultrafiltrazione a membrana: Il tipo di membrana di Ultrafiltrazione per il pilota 
nella linea da 100 m3/d dovrà avere le caratteristiche, come da tabella seguente. Lo skid UF sarà 
inoltre integrato con un pannello di controllo (PLC) per il controllo e monitoraggio globale del 
sistema.  
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Tabella 3. Unità Ultrafiltrazione 
 

Linea Portata Parametro Unità Valore 

DEMO 100 m3/d 

Tipo - A fibre cave 
Diametro della fibra mm 1.5 
MWCO KD Dimensione Pori (approx. 0.02 µm) 
Area (per modulo) m2 40 
1 x QUADRO ELETTRICO (PLC) Per Sistema UF 
Materiale - PVC 

Controllo di sistema per: 

- Livello serbatoio acqua ultrafiltrata 

- Contro lavaggio membrane 

- Pompa di rilancio 

- Pompa di contro lavaggio 

- Gruppi di dosaggio 

- Livello serbatoio acqua ultrafiltrata 
 
 
Linea Pilot 
 
Per la linea da 1 m3/d è stato previsto un sistema di filtrazione a sabbia. Il filtro dovrà avere le 
caratteristiche, come da tabella seguente. 
 
1 x Filtro a sabbia con testata automatica: 
 

Tabella 4. Unità Filtrazione a sabbia 
 

Linea Portata Parametro Unità Valore 

PILOT 1 m3/d 
Portata m3/h 0.3 
Temperatura massima °C 40 
Volume del Tank L 18 

 
 

3.4  Unità di Disinfezione 

Per lo stadio di disinfezione è stata prevista l’installazione, su entrambe le linee (100 m3/d e 1 m3/d), 
di lampade UV. Il tipo di lampada dovrà avere le caratteristiche, come da tabella seguente. I sistemi 
di disinfezione saranno inoltre provvisti di sensore per il monitoraggio dell’intensità dei raggi UV. 
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Disinfezione UV su Linea da 100 m3/d: 2 x Lampade UV 
 

Tabella 5. Unità di disinfezione su linea DEMO 
 

Linea Portata Parametro Unità Valore 

DEMO 100 m3/d 

Portata da trattare m3/d 100 
Trasmittanza % 50 – 70 
Temperatura dell’acqua °C max a 40 
Materiale - AISI 304 

 
Disinfezione UV su Linea da 1 m3/d: 1 x Lampade UV 
 

Tabella 6. Unità di disinfezione su linea PILOT 
 

Linea Portata UNIT Unit Value 

PILOT 1 m3/d 

Portata da trattare m3/d 1 
Trasmittanza % 50 - 70 
Temperatura dell’acqua °C max a 40 
Materiale - AISI 304 

 
3.5  Sensori 

Per il monitoraggio operativo delle linee e per supportare la gestione ordinaria in caso di anomalie di 
funzionamento, è stata prevista l’installazione delle tipologie di sensori, come da tabella seguente.  
 

Tabella 7. Lista Sensori 
 

Tipo Unità P&ID 
Manometro Ingresso Microfiltrazione M1 
Manometro Uscita Microfiltrazione M2 
Manometro Ingresso Ultrafiltrazione M3 
Manometro Uscita Ultrafiltrazione M4 
Manometro Ingresso Filtrazione a Sabbia M5 
Manometro Uscita Filtrazione a Sabbia M6 
Sensore di livello Serbatoio accumulo uscita acqua ultrafiltrata LS1 
Sensore di livello Serbatoio accumulo concentrato membrana LS2 
Sensore di livello Serbatoio accumulo acqua filtrata dal filtro a sabbia LS3 
Sensore di livello Serbatoio accumulo acque di scarico lavaggio del filtro a sabbia LS4 
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Flussimetro Ingresso Ultrafiltrazione FM1 
Flussimetro Uscita Filtrazione a Sabbia FM2 

 
3.6  Opere accessorie 

Complessivamente, le unità di Ultrafiltrazione a membrana e Disinfezione UV della Linea DEMO e 
quella di Filtrazione a sabbia e Disinfezione UV dovranno essere assemblati su due skid indipendenti 
in modo da risultare compatti e a basso footprint areale.  
 
-1 x Skid in acciaio AISI 304 linea Demo (100 m3/d), dimensioni attese ca.:150x80x180 (LxPxH) 
 
-1 x Skid in acciaio AISI 304 linea Pilota (1 m3/d), dimensioni attese ca.: 120x80x170 (LxPxH) 
 
-1 x Sistema di controllo operativo delle principali unità operative delle due linee (100 m3/d e 
1 m3/d): Il sistema dovrà garantire interoperabilità con le principali unità di trattamento in termini 
di monitoraggio e controllo dei parametri di processo. 
 
-1 x Quadro elettrico di protezione utenze linea pilota 
 

4. Sintesi della fornitura 

Di seguito si riassume quanto previsto per la fornitura dei due piloti. 
 
Tabella 8. Riassunto fornitura 

 

LISTA  
N.2 Membrane Ultrafiltrazione 
N.3 Pompe dosaggio per reagenti chimici (CEB) 
N.1 Pompa alimentazione linea 100 m3/d 
N.3 Serbatoi 100 L/cad (CEB) 
N.1 Pompa alimentazione linea 1 m3/d 
N.1 Serbatoio accumulo acque ultrafiltrate 
N.1 Pompa contro lavaggio Membrana (CIP/CEB) 
N.1 Filtro a Sabbia 
N.1 Serbatoio di accumulo acque filtrate da Filtro a sabbia 
N.1 Pompa contro lavaggio Filtro a Sabbia 
N.2 Lampade UV per linea 100 m3/d 
N.1 Lampada UV per linea 1 m3/d 
N.1 Filtro a cartucce per Microfiltrazione 
N.1 PLC per gestione contro lavaggi e pompe per ultrafiltrazione  
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       (Da predisporre collegamento a sistema di controllo) 
Valvole automatiche per gestione fasi di filtrazione e contro lavaggio delle membrane  
       (Da installare solo su linea da 100 m3/d) 
N.1 Quadro elettrico di protezione utenze linea pilota 
N.2 Flussimetri 
N.6 Manometri 
N.1 Sistema di controllo operativo delle principali unità operative delle due linee (100 m3/d e 1 m3/d) 
N.1 Serbatoio di accumulo per acque di scarico contro lavaggio della membrana di Ultrafiltrazione 
N.1 Pompa sommersa per rilancio permeato e acque di scarico contro lavaggio membrane 
N.1 Serbatoio di accumulo per acque di scarico contro lavaggio del Filtro a sabbia 
N.1 Pompa sommersa per rilancio acque di scarico del contro lavaggio 
N.2 SKID in acciaio 

 
La fornitura dovrà essere corredata di un manuale dettagliato operativo e di funzionamento delle 
diverse sezioni (unità operative) e dell’elettromeccanica istallata oltre che dei necessari certificati di 
conformità eventualmente necessari relativi ai quadri elettrici presenti. 
  
Il costo stimato TOTALE al netto dell’IVA per quanto sopra riportato è pari a 52.000,00 €. 
 
Il trasporto non deve essere in nessun caso incluso nella seguente fornitura. 
 
La conformità a quanto riportato in questo capitolato tecnico ed il parametro economico 
rappresentano i criteri di selezione dell’operatore economico finale. 
 

5. Assistenza e servizi 

Il collaudo dell’intero sistema verrà effettuato presso la sede dell’Azienda fornitrice e supervisionato 
da UNIVPM.  
 
Nell’offerta dovranno, inoltre, essere quotati separatamente anche alcuni servizi opzionali, che 
dovranno essere forniti in caso di eventuale necessità, relativamente ad anomalie nell’ordinario 
funzionamento del futuro impianto.  
 
I servizi descritti comprendono: 
 
 Costo unitario per eventuale assistenza in sito, all’avviamento e/o durante l’esercizio 

presso il sito di Antissa; 
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 Costo unitario per eventuale assistenza in remoto, all’avviamento e/o durante 

l’esercizio. 

In particolare, le condizioni minime di assistenza, in remoto e/o in sito, devono prevedere: 
 

• il supporto alla programmazione dei pannelli di controllo delle unità operative; 
• il supporto al collegamento e all’impostazione operativa delle unità elettromeccaniche 

presenti; 
• il supporto al funzionamento operativo generale dell’impianto. 

I costi di viaggio/trasferta, laddove presenti, devono essere dettagliati separatamente rispetto a quelli 
orari unitari di assistenza. 
 
I costi dei servizi di assistenza verranno valutati come parametro di scelta sulla base del criterio 
economico solo nel caso di parità di offerta relativa al sistema pilota. 
 

6. Lista delle Tabelle 

Tabella 1. Serbatoi 
Tabella 2. Elettromeccanica  
Tabella 3. Unità Ultrafiltrazione 
Tabella 4. Unità Filtrazione a sabbia 
Tabella 5. Unità di disinfezione su linea DEMO 
Tabella 6. Unità di disinfezione su linea PILOT 
Tabella 7. Lista Sensori 
Tabella 8. Riassunto fornitura 
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DISCIPLINARE DI GARA 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  “Piloti presso l’impianto dimostrativo di 

Antissa (Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue” -  Importo base di gara € 

52.000,00#+ iva non imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0. Procedura ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

NUMERO GARA 7633389 CIG 8143236AEC CUP I56C18000150006 
 

PREMESSE 
Questa amministrazione ha disposto di affidare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto 

ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento di una indagine 

esplorativa di mercato tesa ad individuare gli operatori interessati al detto affidamento. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle 

modalità di partecipazione alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO indetta dall’Università 

Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed 

Urbanistica, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative 

all’appalto di cui all’oggetto. 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 

del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano 

le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede 

in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 

del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Danti  tel. 071 220 2284 – 

PEC: protocollo@pec.univpm.it. 

 

La documentazione di gara comprende: 1) Capitolato d’Appalto e relativi allegati; 2) Disciplinare di 
gara e relativi allegati (Protocollo di Legalità, DGUE, DUVRI, Dichiarazione integrativa, 

Dichiarazione ex art. 80, Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)) 

L’operatore economico è invitato a presentare il proprio preventivo tenuto conto dei patti e delle 

condizioni di cui al capitolato ed al presente disciplinare. 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

particolare riguardo a: 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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 Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per le attività attinenti alla presente procedura; 

1. Abilitazione o impegno ad abilitarsi alla data di presentazione dell’istanza di manifestazione di 

interesse, pena l’irricevibilità della stessa al bando MEPA “Beni” - Categoria “MATERIALI ELETTRICI, 

DA COSTRUZIONE E FERRAMENTA” entro la data di avvio della Trattativa diretta  

 Art. 1 – Valore stimato dell’appalto ed importo a base di gara  
Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 

52.000,00 iva non imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0, come risultante dalla scheda di offerta economica 

presentata dall’operatore economico in sede di manifestazione di interesse. L’operatore economico 

ha comunque la facoltà di ribassare ulteriormente il suddetto valore presunto indicando il valore 

definitivo dell’appalto nella scheda di offerta economica (All. F) allegata al presente disciplinare. 

I costi dei servizi di assistenza verranno valutati come parametro di scelta sulla base del criterio 

economico solo nel caso di parità di offerta relativa al sistema pilota. 
 
Art. 2 – Modalità di presentazione  
La documentazione dovrà pervenire entro il termine indicato come “scadenza presentazione offerta” 

nella Trattativa Diretta MEPA, esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica del MEPA. 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

- DGUE (All. A) compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’offerente. Nel caso di RTI e Consorzi, per la compilazione si rimanda alle Linee 
Guida del MIT del 18/07/2016; La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal 
legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti 
altre figure indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

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

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

- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una 
singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare 
l’Allegato 1-A alla presente lettera). 
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-  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (All. B) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione. 
La mancata accettazione delle condizioni contenute nel suddetto documento costituisce 
causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. 190/2012; 

 
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
DICHIARAZIONE (utilizzare l’Allegato C al presente disciplinare) sottoscritta 
digitalmente da un amministratore munito di poteri di rappresentanza o da un 
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia 
autentica della medesima) attestante: 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del 
D.Lgs. 50/2016; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre 
sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 
56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o  

 dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 
56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di 
manifestazione di interesse;  

 (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di 
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prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea; 

 (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese 
consorziate che eseguiranno il servizio; 

 l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla 
presente procedura; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali; 

 di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre 
procedure di selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università 
Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 
comunicazioni relative alla presente procedura. 

 
- CAPITOLATO D’APPALTO (All. D) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente per incondizionata accettazione; 
 

 
- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante ( all. E) 
-  
- GARANZIA PROVVISORIA:  

La garanzia provvisoria è determinata nel seguente importo: 

€ 1.040,00 pari al 2% del valore a base d’asta, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ovvero: 

 Sotto forma di cauzione mediante: 
 Versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui 

all’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 231/2007) presso la Divisione Provveditorato Economato e 

Patrimonio di Via Oberdan 12 Ancona, previo accordo con l'Economo, Tel. 071 220 

2237 nei seguenti giorni  

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 Bonifico Bancario IBAN IT95P0200802626000000600882 Unicredit SPA;  

 Assegno Circolare intestato all'Università Politecnica delle Marche da 

depositare presso la suddetta Divisione Provveditorato Economato e 
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Patrimonio;  

 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’Università Politecnica delle Marche; 

 Sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa* (sottoscritta 

digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante) secondo quanto stabilito al co. 3 del medesimo articolo.  

*La garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, 

ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

 

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà: 

 Contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile; 

 Contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c.; 

 Contenere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 Avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta;  

 L’offerta, inoltre, deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 

garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore 

che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore 

nei confronti della stazione appaltante. 
L’importo della garanzia provvisoria e la durata del suo eventuale rinnovo sono ridotti 

nelle percentuali indicate nell’art. 93, c.7 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; per usufruire di 

dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario, sarà svincolata automaticamente 

al momento della stipula del contratto, mentre sarà restituita, ad avvenuta 

aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie. 

 

- IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso 
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dei poteri necessari per impegnare il garante (anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora 

l’offerente risultasse affidatario. Detta allegazione non si richiede agli operatori 

economici indicati nell’art. 93, co. 8; 

-  
 
Eventuale ulteriore documentazione: 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

►Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  
 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, 
con indicazione del soggetto designato quale capofila; 
 In caso di Avvalimento: a pena di esclusione dalla procedura:  

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e 
verso l’amministrazione, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di 
appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione 
alla gara in proprio o associata o consorziata; 
b) Documento di gara Unico Europeo relativo all’impresa ausiliaria; 
c) Originale o copia autentica del contratto 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 del contratto. 
TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI. 
I DOCUMENTI RICHIESTI DEVONO ESSERE CARICATI NELLA PIATTAFORMA 
MEPA IN FORMATO PDF/A (allegato 2 al DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche 
in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-
ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”). 

OFFERTA ECONOMICA: 
L’operatore economico dovrà allegare il modello di offerta economica, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa (All. E). 

 

Art. 4 - Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
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regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.  

Art. 5 – Subappalto 
Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti ed alle condizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 

del 40% dell’importo contrattuale complessivo.  

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 

dall’art.105, co.13, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia 
delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

Art. 6 – Avvalimento 
Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale ex art. 83 co. 1 lett. b) e c), 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al 

consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che 

l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso 

all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - 

non è ammessa la partecipazione contemporanea al medesimo lotto dell’impresa ausiliaria e di 

quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è 
ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Art. 7 - Stipula 
Il Contratto verrà stipulato mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA, 

subordinatamente: 

 - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 

10% (ovvero secondo le disposizioni contenute nell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) da 

calcolarsi sull’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 

93, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero: 

sotto forma di cauzione mediante:  
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-  Versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 co. 1 del 

D.Lgs. 231/2007) presso la Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio di Via Oberdan 12 

Ancona, previo accordo con l'Economo, Tel. 071 220 2237 nei seguenti giorni  

 

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

- Bonifico Bancario IBAN IT95P0200802626000000600882 Unicredit SPA;  
Assegno Circolare intestato all'Università Politecnica delle Marche da depositare 
presso la suddetta Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio;  
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’Università Politecnica delle Marche; 

 
-       sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (sottoscritta digitalmente dal    

garante) secondo quanto stabilito al co. 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

- All’attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € 16,00 eventualmente 

anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che 

l’imposta di bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR 

n. 642/1972 con indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la 

stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto assolvimento. 

 

Art.8 – Privacy 
I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati unicamente per le sole finalità 

relativo allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 

679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i 

partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 

679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Sauro Longhi 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 
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Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 9 – Disposizioni Finali 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato speciale 

d’appalto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il 

Bando di Abilitazione e i relativi Allegati, tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la 

registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa 

vigente in materia di appalti. 

           Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dott.ssa Michela Danti 
Allegati: 
Allegato A - DGUE - All. 1 
Allegato 1-A – Dichiarazione ex art. 80 
Allegato B - Protocollo di legalità  
Allegato C – Dichiarazione integrativa  
Allegato D - Capitolato d’appalto  
Allegato E- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)  
Allegato F – Offerta Economica  
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “Piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa 

(Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue” -  Importo base di gara € 52.000,00#+ iva non 

imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso pari ad € 0. Procedura ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

NUMERO GARA 7633389 CIG 8143236AEC CUP I56C18000150006 

Spett.le 

Università Politecnica delle Marche 

Piazza Roma, 22 

60100 Ancona 

protocollo@pec.univpm.it 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

|__|__/__|_/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a 

________________________________________ prov. |__|__| cap |__|__|__|__|__| via 
________________________________________________________ in qualità di 

____________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. 

______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ prov. 

|__|__| cap |__|__|__|__|__| via ____________________________ Partita I.V.A. n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

___________________ fax _____________________  

PEC (dato obbligatorio) _________________________________________________ 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del suddetto D.P.R. 445/2000; 

mailto:XXXXXXXXX@pec.univpm.it
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DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura: 

1. di essere abilitati o di impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA “Beni” - Categoria “MATERIALI 

ELETTRICI, DA COSTRUZIONE E FERRAMENTA” entro la data di invio della Trattativa; 

- di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre procedure di 
selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce 

“Privacy”, 

- Di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del Servizio in questione secondo quanto previsto 

dal Capitolato d’Appalto; 

MANIFESTA 

 

- Il proprio interesse all’affidamento del servizio in questione; 

INVIA 
 

- La “scheda di offerta economica” opportunamente completata 

- PASSOE 

 
Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. – CAD 

 

1. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura. 
2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle 
imprese raggruppate o raggruppande. 
3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere presentata dal 
Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione, 
esecutrici dell’appalto. 
4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese 
partecipanti alla gara. 

 

 

 

 

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. –  



“Piloti presso l’impianto dimostrativo di Antissa (Grecia) finalizzata alla valorizzazione delle acque reflue”
  con le caratteristiche indicate nel Avviso indagine di mercato Importo Offerto 

Importo soggetto a ribasso 52.000,00 €

Importo NON  soggetto a ribasso 0,00 €

TOTALE offerto 0,00 €

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... della impresa
……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA  -NUMERO GARA 7633389 CIG 8143236AEC CUP I56C18000150006

OFFRE
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