
 

   
  
 

  

 D.D. n.  218 
 

OGGETTO: Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità 

dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) 

presso LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) - Importo base di gara € 115.000,00 IVA non 

imponibile art. 72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto  

dall’ art. 1, co. 2 lett. b) d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 

settembre 2020 n. 120 

NUMERO GARA 7903920. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 

 

IL DIRETTORE 
VISTI:  
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
- le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

- le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- l’art. 26 della Legge n. 488/1999; 

- l’articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.1, co. 130, della Legge 

30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per 

gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 e sino alla soglia di rilievo comunitario;  

- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

- gli articoli 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32, della Legge n. 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

VISTA la circolare del 30.08.2019 prot. n. 54790, riguardante gli affidamenti di contratti di servizi e 

forniture nella parte relativa a quelli di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiori alla 

soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare a firma del Direttore Generale n. 154/2017, avente ad oggetto “Riorganizzazione 

parziale dell’Amministrazione Centrale”, con la quale è stato istituito, tra gli altri, l’Ufficio 

Centralizzazione acquisti strutture didattiche-scientifiche; 

VISTA la circolare del Direttore Generale Prot. 41807 dell’11/10/2018, relativa all’accantonamento 

per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

VISTA la nota del 03/07/2020 con la quale il Prof. Francesco Fatone ha chiesto l’autorizzazione 

all’acquisto di sensori e controller online per monitorare la qualità dell'acqua e le proprietà del suolo 

per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso Lesbo, Tino e Mykonos 

(Grecia), per un importo complessivo a base di gara di € 115.000,00# + IVA; 

VISTA l’esigenza di fornire i sensori ed in controller per la misurazione ed il controllo di parametri 

qualitativi specifici come: pH, ORP, temperatura, conducibilità elettrica, torbidità, ossigeno disciolto, 

metano, forme carboniose ed azotate nei siti dimostrativi del progetto H2020 “HYDROUSA” 

(responsabile scientifico Prof. Francesco Fatone) presso Lesbo, Tino e Mykonos (Grecia);  

VISTA la delibera del 14 luglio 2020 con la quale il Direttore del Dipartimento, tra l’altro, 

demanda l’adozione degli atti necessari e propedeutici all’affidamento in questione, all’Ufficio 

Centralizzazione Acquisti strutture did./sc.; 

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nel Responsabile dell’Ufficio 

Centralizzazione Acquisti, Dott.ssa Michela Danti, in virtù della Circolare del 30.08.2019 prot.n. 

54790; 

NOMINATO con determina del Direttore del Dipartimento n. 179 del 04/08/2020 il Direttore 

dell’Esecuzione del contratto il Prof. Oriano Francescangeli; 

CONSIDERATO che il bene, consistente in sensori e controller online qualitativi per il monitoraggio 

della qualità dell'acqua e delle proprietà del suolo, rientra nel sistema di classificazione unico per gli 

appalti pubblici con codice CPV: 38424000-3 “Apparecchi di misurazione e controllo”; 

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione 

CONSIP attiva; 

CONSIDERATO che nel MEPA è presente il bando “Sanità, Ricerca e Welfare” - BENI 

Categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” – 

CONSIDERATO che, la scelta del contraente sarà effettuata col criterio minor prezzo ex art. 

95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO che, per la procedura di affidamento in questione, il RUP, Dott.ssa Michela Danti, 

propone che preliminarmente venga eseguita un’indagine esplorativa del mercato mediante 

pubblicazione di apposito avviso di manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare gli operatori 

economici interessati all’affidamento di cui trattasi;  

Considerato che l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come 

previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b) d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 

settembre 2020 n. 120, con il criterio dell’offerta a minor prezzo, mediante RDO nel Mepa;  

Considerato che nella proposta di acquisizione, il Prof. Fatone dichiara che la redazione del DUVRI 

non è da considerarsi necessaria e e l’indicazione degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali 



 

è pari ad € 0,00 in quanto si evince che dal capitolato speciale contenente le specifiche tecniche la 

verifica della funzionalità dell’attrezzatura verrà effettuato presso i siti sperimentali di installazione 

localizzati presso Lesbo, Tino e Mykonos (Grecia),  

VISTI il Capitolato d’appalto e il Disciplinare di gara completi di relativi allegati predisposti dal RUP, 

Dott.ssa Michela Danti; 
CONSIDERATO che, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del requisito di idoneità professionale di 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 e, di 

abilitazione al bando MEPA “Beni” Categoria – “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”; 

PRESO ATTO che con delibera Anac 289 del 2/04/2020, il Dipartimento non dovrà assolvere agli obblighi 

discendenti dalla Delibera n. 1377/2016 dell’ANAC, in merito al versamento del contributo dovuto alla 

predetta Autorità, nel caso pari ad € 30,00; 

CONSIDERATO che il quadro economico di progetto (QEP) del presente affidamento è così determinato: 

 

A) Importi per la fornitura: 

aa)      Importo della fornitura a base di gara € 115.000,00 

aaa)    Oneri per la sicurezza da interferenze € 0,00 

  

Totale fornitura, oneri per la sicurezza e contributo Anac € 115.000,00 

 

B) Somme a disposizione: 

bb)     accantonamento ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (vincolo n. 2354) 

          1,60% dell’importo a base di gara € 1.840,00 

bbb)   I.V.A. non imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 € 0,00 

Totale somme a disposizione € 1.840,00 

 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B) € 116.840,00  

 

CONSIDERATO che l’affidamento in questione è stato inserito nel programma biennale degli acquisti ex 

art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anno 2020; 

CONSIDERATO che la spesa totale di cui al suindicato Q.E.P., pari ad € 116.840,00 graverà sul Progetto 

H2020 “HYDROUSA” n. 776643 (responsabile scientifico Prof. Francesco Fatone, CUP: 



 

I56C18000150006) – codice 040008_H2020-RTD_2018_FATONE_UE_2018_1.1, di cui si attesta la 

disponibilità; 

VISTO il Budget del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia dell’Ambiente ed Urbanistica 

dell’Esercizio 2020; 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 

 

Di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. i sensi dell’art. 1 c. 2 lett.b) Legge 11 settembre 2020. 

120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76.   finalizzata 

all’affidamento della fornitura di di sensori e controller online per monitorare la qualità dell'acqua e le 

proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso Lesbo, 

Tino e Mykonos (Grecia), , mediante RDO nel Mepa agli operatori economici che avranno 

manifestato interesse alla presente procedura; 

La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo a base di gara è pari ad € 115.000,00 IVA non imponibile art. 

72 D.P.R. n. 633/1972, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € zero; 

 Di approvare la seguente documentazione di gara: 

1 Avviso di indagine di mercato – All.1 

2 Capitolato di appalto - All.2; 

3 Disciplinare di gara – All. 3 

4 Protocollo di legalità – All. 4 

5 DGUE – All. 5; 

6 Dichiarazione integrativa All. 6 

7 Dichiarazione ex art. 80   All. 7 

8 Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 

(GDPR) All. 8 

9 Scheda offerta economica All. 9 

 Di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 

 Di procedere con la stipula del contratto mediante il sistema del Mepa: 

1. Successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti generali ex art.80 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. Successivamente all’acquisizione della garanzia definitiva; 



 

3. Successivamente alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta 

di bollo, 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. 

- di approvare il seguente Quadro Economico di progetto: 

A) Importi per la fornitura: 

aa)      Importo della fornitura a base di gara € 115.000,00 

aaa)   Oneri per la sicurezza da interferenze € 0,00 

Totale fornitura, oneri per la sicurezza € 115.000,00 

 

B) Somme a disposizione: 

bb)     accantonamento ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (vincolo n. 2354 -) 

          1,60% dell’importo a base di gara € 1.840,00 

bbb)   I.V.A. non imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 € 0,00 

Totale somme a disposizione € 1.840,00 

 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B) € 116.840,00  

 

- di attestare che la spesa complessiva, pari ad € 116.840,00, di cui al suddetto QEP, graverà sul 

progetto indicato nelle premesse. 

VISTO il Budget dell’esercizio 2020 del SIMAU  

CONSIDERATO che, preliminarmente alla stipula del contratto l’impresa dovrà costituire garanzia 

definitiva, ai sensi dell’Art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed aver provveduto al 

versamento dell’imposta di bollo secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione 

appaltante; 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, e dopo il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione da parte del RUP; 



 

Il presente provvedimento, in ossequio a quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti del sito web 

di Ateneo e sul sito del MIT. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

Ancona, 12/10/2020 

    

                                           Il Direttore del Dipartimento  
                                           Prof. Oriano Francescangeli 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO SIMAU 
 

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 della fornitura di di sensori e controller online per monitorare la qualità 

dell'acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso Lesbo, Tino e 

Mykonos (Grecia)” – CIG 84653736CA  e del MIT in data 16/10/2020 
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AVVISO 
DI INDAGINE DEL MERCATO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE “Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità 

dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) 

presso LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non 

imponibile art. 72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ 

art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 

2020 n. 120 

NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA 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 negoziata  senza bando, 

di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 

2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura e 

installazione della fornitura di  “Sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le 

proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi dell progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso 

LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR)” avente le caratteristiche tecniche descritte nel 

Capitolato (ALL: 2),   tramite RDO MEPA, ai patti e condizioni di cui al capitolato, e alla RDO MEPA. 
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Art. 3 
(Durata del contratto) 

La consegna dello strumento dovrà avvenire entro 90 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. 

Art. 4 
(Importo dell’affidamento) 

La base di gara del presente affidamento è pari ad € 115.000,00 (centoquindicimila/00) non 

imponibile art. 72 D.P.R. 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 impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA “Beni” - Categoria “Ricerca,
Rilevazione Scientifica e Diagnostica” alla data dell’invio della RDO
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    Art. 7  

  

 (Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 
Gli operatori economici interessati devono inviare istanza di manifestazione di interesse, 

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” – “Sensori e controller online 

per monitorare la qualità dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi dell progetto 

HYDROUSA (GA n. 776643) presso  LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR)””. 

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” –“Sensori e controller online per monitorare la qualità 

dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi dell progetto HYDROUSA (GA n. 

776643) presso  LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR)”. 

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  Procedura negoziata per Fornitura e installazione di sensori e 

controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti 

dimostrativi dell progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso  LESBO (GR), TINO (GR) E 

MYKONOS (GR)” tramite RDO MEPA ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come 

previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76”. 

 

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 …………………. a tal fine farà fede 

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

 

Art. 9 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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(Esclusioni) 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente; 

2. Dal contenuto indeterminabile; 

1. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla 

data dell’invio della RDO; 

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

cui all’art. 8. 

 

         Art. 10 
(Modalità di scelta dei partecipanti) 

 
Alla successiva fase della procedura saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti indicati nel precedente art. 6 che abbiano presentato entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 8 l’istanza di manifestazione di interessa allegata al presente avviso. 

Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse le stesse dovessero 

pervenire in numero inferiore a 5, tutti gli operatori economici interessati verranno invitati alla 

successiva procedura negoziata, senza necessità di integrare il numero degli operatori. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire con le successive fasi della procedura anche 

in presenza di una sola manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

 

 

Art. 11 
(Criterio di aggiudicazione) 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ex art. 95 co. 4 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

 

Art. 12 
(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.   
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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. 

Gian Luca Gregori 

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 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

 

   Art. 13  
                                                    (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 ………………….. 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” – “Sensori e controller online per monitorare la qualità 

dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi dell progetto HYDROUSA (GA n. 

776643) presso  LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR)””, l’Università Politecnica delle 

Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti . 

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,  

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                                                                        Dott.ssa Michela Danti 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:rpd@pec.univpm.it
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Allegati: 

Istanza Manifestazione Interesse 

Capitolato 

Schema Disciplinare 

 

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” – 

“Sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti 

dimostrativi dell progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso  LESBO (GR), TINO (GR) E 

MYKONOS (GR)” CIG 84653736CA -  e del MIT in data ………………… 
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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 

 

Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le 

proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso 

LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non 

imponibile art. 72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ 

art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 
2020 n. 120 

NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA 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. 

mailto:XXXXXXXXX@pec.univpm.it
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76 del suddetto D.P.R. 445/2000; 

 

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: 
- Di essere abilitati o impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA “Beni” - Categoria “Ricerca, Rilevazione 

Scientifica e Diagnostica” alla data dell’invio della RDO;  
- 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 della fornitura in questione secondo quanto 

previsto dal Capitolato d’Appalto; 

MANIFESTA 

 

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

 
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. –  



 

 

1/8 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le 

proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso 

LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non 

imponibile art. 72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto 
dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
settembre 2020 n. 120 
 
 
NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 
 
 

 PREMESSE  
Con Delibera del Consiglio del Dipartimento SIMAU del 14/07/2020, questa amministrazione ha 
disposto di affidare la fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. 
b) Legge 11 settembre 2020 n. 120, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara (RDO Mepa) indetta dall’Università Politecnica 
delle Marche – Dipartimento di  Scienze  e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 
(SIMAU), 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 procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui 
all’art. 45 del Codice degli Appalti (di seguito 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.  
Referente dell’istruttoria: Rag. Nedda Nagliero tel. 071 220 2294 
La documentazione di gara comprende: 1) Capitolato d’Appalto e relativi allegati; 2) Disciplinare di 
gara e relativi allegati (Protocollo di Legalità, DGUE, Dichiarazione integrativa, Dichiarazione ex 
art. 80, Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)). 
L’operatore economico è invitato a presentare la propria migliore offerta ai patti e condizioni di cui 
al capitolato, allegato alla RDO, al presente disciplinare di gara e alla RDO Mepa. 
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L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice, 
nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 del Codice, con particolare riguardo a: 
 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; 
3. Di essere abilitati o impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA “Beni” - Categoria “Ricerca, 
Rilevazione Scientifica e Diagnostica” alla data dell’invio della RDO. 
 
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 Codice, è pari ad € 115.000,00 iva non 
imponibile art. 72 DPR n. 633/1972 ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso pari ad € 0,00.  
 
Art. 2 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
1. La documentazione e l’offerta economica, devono pervenire entro il termine indicato come 
“scadenza presentazione offerte” nella RDO 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). 

 
-  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (All. B) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione. 
La mancata accettazione delle condizioni contenute nel suddetto documento costituisce 



 

3/8 
 

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 
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; 
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 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) 
 

- 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 
aggiudicatario, 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.  

 
 
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; 
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 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’offerta economica, predisposta secondo l’Allegato F dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. A pena di esclusione, il 
ribasso percentuale offerto, così come derivante dalla compilazione del modello di offerta 
economica, dovrà essere riportato all’interno dell’apposito campo presente all’interno 
della RdO e dovrà coincidere con quella indicata dall’operatore economico nel modello di 
offerta economica. In caso di discordanza tra le percentuali indicate, l’Amministrazione 
prenderà in considerazione al fine dell’attribuzione del relativo punteggio la percentuale 
unico di ribasso inserita a sistema. 

 
          In caso di A.T.I. non ancora costituito, la scheda di offerta dovrà recare la sottoscrizione  
          digitale dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. In caso di A.T.I. già          

costituito, la scheda di offerta dovrà recare la sottoscrizione digitale del legale 
rappresentante dell’impresa mandataria. 
 
 

 
 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
Pena l’esclusione dalla gara, non potranno essere apposte frasi aggiunte, riserve o condizioni, in 
calce all’offerta.  
A parità di ribasso percentuale si procederà in seduta pubblica, alla richiesta di miglioramento 
dell'offerta economica.  
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L’offerta presentata, mentre è impegnativa per l’impresa partecipante alla gara, non lo è per la 
Stazione Appaltante che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura e 
di ripeterla o meno a seconda che lo creda opportuno.  

 
Art. 4 - Apertura delle offerte  
Le operazioni di gara si svolgeranno come segue:  
- Seduta pubblica virtuale, convocata per il giorno ………….. alle ore …………., mediante 
collegamento da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica del MEPA di 
Consip. Il RUP coadiuvato dal seggio di gara, procederà all’esame della documentazione 
amministrativa inviata da ciascun concorrente. Se necessario, dandone tempestiva 
comunicazione mediante la piattaforma del MEPA, si procederà a successive sedute pubbliche 
sino all’esaurimento di tutti i concorrenti.  
Successivamente, all’esito delle predette verifiche, il RUP coadiuvato dal seggio di gara, 
procederà all’esame delle offerte economiche, comunicando mediante la piattaforma del MEPA, 
la data della seduta pubblica virtuale, di apertura delle stesse.  
 
Art. 5 – Offerte anormalmente basse  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 3 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) 

conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere all’operatore economico le giustificazioni relative 
all’offerta anche laddove questa non risulti anomala. A tal fine la stazione appaltante assegna 
un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
Art. 6 - 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 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. 7 – 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. 
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Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 

del 40% dell’importo contrattuale complessivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 

medesimo articolo 105, 

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. 8 – 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. 9 - Altre informazioni  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il sistema 
MEPA, attraverso l’area dedicata per la specifica procedura all’interno della piattaforma, entro i 
termini previsti nella RDO. Le risposte alle richieste di chiarimenti, verranno inviate a tutti i 
partecipanti mediante il predetto sistema MEPA.  
E’ facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
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 e ss.mm.ii.;  
- All’acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 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. 
 
Nei casi indicati all’art. 110, co. 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà ad interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti 
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
 
 
Art.10 – 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. 
Gian Luca Gregori 
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 
Tel. 071.2203002 
pec.: rpd@pec.univpm.it  
 
 
Art. 11 – 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)  
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ALLEGATO 
“Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e 

le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) 

presso LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA 

non imponibile art. 72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  

Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come 
previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. 
con L. 11 settembre 2020 n. 120 

NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
[[Università Politecnica delle Marche,DIPARTIMENTO DI SCIENZE E  
INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL’AMBIENTE ED URBANISTICA 
Via Brecce Bianche 60131– Ancona - PEC: protocollo@pec.univpm.it 

 [00382520427] 

   

Di quale appalto si tratta? Risposta: Fornitura di sensori e controller online per monitorare la 
qualità dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi dell 
progetto HYDROUSA (GA n. 776643)     SIMAU UNIVPM 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
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Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): L’appalto ha ad oggetto Fornitura di sensori e controller 
online per monitorare la qualità dell’acqua e le 
proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi dell 
progetto HYDROUSA (GA n. 776643) 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

 

 

 

CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 
cofinanziato con fondi europei) 

 CODICE CIG:  84653736CA 

      

I56C18000150006 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le 

proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso LESBO 

(GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non imponibile art. 72 

D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto 
dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
settembre 2020 n. 120 
NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 

Il sottoscritto ………………...................................................................... 

nato a……….....……(.......) il ............….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... 

della impresa ……………….......................................................... 

con sede in................... (__), Via ...................................................... 

in qualità di ............................................................................................... 

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, 

 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii.. 
 
 
 
__________________, lì __________ 
 
 
 

                                                                                 Firmato digitalmente 
 
                                                                    ___________________________________ 
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Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata 
accettazione delle clausole contenute nel presente documento comporterà l’esclusione dalla gara. 

OGGETTO: Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua 

e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso 

LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non 

imponibile art. 72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  

Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto 
dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
settembre 2020 n. 120 

NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 
 
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
L’impresa 
___________________________________________________________________________________ con 
sede legale in 
________________________________________________________________________________ prov. 
|__|__| CAP |__|__|__|__|__| via _____________________________________________________________ 
Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
legalmente rappresentata da _____________________________________ nato a 
______________________ il |__|__/__|__/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e 
residente a ________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 
___________________________________________________ in qualità di 
_______________________________________________________________ (eventualmente) giusta 
procura generale / speciale n. _______________________________________________ del 
|__|__/__|__/__|__| 

 
PREMESSO 

 
che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato l’ANAC quale Autorità 
nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 
 
che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, 
che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando 
i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente 
utilizzazione delle risorse; 
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che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
 
che l’articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “la vigilanza e 
il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito 
dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine 
di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”; 
 
che l’articolo 213, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “Qualora accerti 
l'esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica”; 
 
che la legge 6 novembre 2012, n. 190, all’art.1, comma 17, stabilisce che “Le stazioni appaltanti 
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”; 
 
che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli 
di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” 
(cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13); 
 
che il Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, con deliberazione n. 
162 del 30 maggio 2016, ha approvato il presente “Protocollo di legalità” che deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alle gare per 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, disponendo, fra l’altro, che la mancata consegna di tale 
atto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara; 
 
che il “Protocollo di legalità” è un atto contenente una serie di regole dirette a valorizzare 
comportamenti eticamente adeguati che l’Università chiede ai concorrenti che le accettano 
partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già doverosi per coloro che sono 
ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, le sanzioni previste da tale  atto per 
l’ipotesi di violazione degli impegni presi; 
 
che l’inserimento del “Protocollo di legalità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire 
una leale concorrenza e la par condicio fra tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e 
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 
 

CIO’ PREMESSO 
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l’Impresa, con la sottoscrizione del presente “Protocollo di legalità”, si impegna al rispetto di quanto 
di seguito riportato. 
 
Art. 1 – Validità delle premesse. 
Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Finalità. 
Il presente “Protocollo di legalità” costituisce parte integrante della documentazione relativa alla 
procedura di gara in oggetto. La mancata presentazione dello stesso “Protocollo di legalità” a 
corredo dell’offerta, debitamente sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina da parte 
del legale rappresentante dell’Impresa, comporta l’esclusione dalla gara, la revoca 
dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto. 
Nel caso di concorrenti costituiti in consorzi ovvero in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), 
il documento deve essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina rispettivamente dal 
rappresentante legale del consorzio o della mandataria. 
Nel caso di concorrenti in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.) non ancora costituita, il 
protocollo dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno, in seguito, le predetta A.T.I. (mandanti e mandatario). 
Le clausole del presente “Protocollo di legalità” costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti 
all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri 
subcontraenti. 
 
Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi dell’Impresa. 
L’Impresa: 
 
dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo 
diretto a stabile il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di 
scelta del contraente da parte dell’Università e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere 
promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali 
o altri benefici o vantaggi ad alcuno; 
dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; 
dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza 
e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria; 
 
L’Impresa: 
 
si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto. 
si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università, qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
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decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Università 
stessa; 
si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente “Protocollo di 
legalità” e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
assicura di collaborare con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Università, anche per i 
subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa; 
 si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, 
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
si obbliga, salvo il caso di lavorazioni dichiarate dall’Università altamente specialistiche, a non 
subappaltare ad imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. 
 
Art. 4 - Obblighi dell’Università. 
L’Impresa prende atto che l’Università agisce nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, garantendo la necessaria informativa in merito al “Protocollo di legalità” in questione, 
anche mediante pubblicazione del medesimo sul proprio sito istituzionale. 
 
Art. 5 – Sanzioni per violazione del “Protocollo di legalità”. 
L’Impresa prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese 
con il presente “Protocollo di legalità” e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso 
assunti, comunque accertati dell’Università, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più 
delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle 
circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: 
 
esclusione dalla procedura di gara; 
escussione della cauzione provvisoria; 
revoca dell’aggiudicazione; 
risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto; 
escussione della cauzione definitiva; 
risarcimento per danno all’Università nella misura di un ulteriore cinque per cento (5%) del valore 
del contratto, qualora risultasse incapiente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicata 
la prova dell’esistenza di un maggiore danno. 
 
Art. 6 - Efficacia del Protocollo di legalità 
Gli effetti del presente “Protocollo di legalità” e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono 
dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L’esclusione dalla procedura di gara 
consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente “Protocollo di legalità”, debitamente 
sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell’offerta. 
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_________________________  _____________ 
                   luogo                          data 
 
                l’Impresa 
 
                  ______________________________________ 
 
         firma leggibile del legale rappresentante 



Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le pro-

prietà del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso LESBO 

(GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non imponibile art. 

72 D.P.R. n. 633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto 
dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
settembre 2020 n. 120 

NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto …………................................................................................. 

nato a………............. (__) il ...............…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………............................. 

della impresa ………………................................................................ 

con sede in...................... (__), Via ........................................................ 

in qualità di 2................................................................................................... 

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 forma-

zione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 

 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 
1) 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; 

2) 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. 

                                                 
1 
La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa 
la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 
composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisio-

nale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuor-

vianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'ag-

giudicazione, 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; 

3) 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'esecu-

zione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-

sato 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; 

4) 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 docu-

mentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5) 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'Os-

servatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documenta-

zione 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.; 

6) di confermare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di ma-

nifestazione di interesse; 

7) (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le 

parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea 

sono:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8) (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese con-

sorziate che eseguiranno il servizio sono: 



_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente 

procedura; 

10) di avere preso visione dei luoghi nei quali si svolgeranno le prestazioni oggetto di 

affidamento; 

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali; 

12) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a sottoscrivere il protocollo di legalità 

adottato dall’amministrazione aggiudicatrice; 

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

comunicazioni relative alla presente procedura: 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________, lì __________ 
                                                                                             Firmato digitalmente 
 

                                                                            ____________________________________ 
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CAPITOLATO D’APPALTO  
 
AFFIDAMENTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
SENSORI E CONTROLLER ONLINE PER MONITORARE LA QUALITA’ 
DELL’ACQUA E LE PROPRIETA’ DEL SUOLO PER TUTTI I SITI 
DIMOSTRATIVI DEL PROGETTO HYDROUSA (GA n. 776643) presso  
LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR) -  

  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto 
dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
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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 14 luglio 2020, ha per oggetto la fornitura di “Fornitura di sensori e 

controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le proprietà del suolo per tutti i siti dimostrativi 

dell progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso  LESBO (GR), TINO (GR) E MYKONOS (GR)” 

con le caratteristiche tecniche di cui all’ALLEGATO 1, ai patti e condizioni di cui al presente 

capitolato, al disciplinare di gara e alla RDO Mepa.  

L’appalto sarà aggiudicato mediante RDO 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 90 giorni dalla stipula del contratto. La stessa si intenderà 

completata ad avvenuta installazione ed erogazione del corso di formazione in loco. 

 

 

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo a base di gara è pari a € 115.000,00# (euro centoquindicimila/00) iva non imponibile art. 

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

 

La fornitura dovrà includere nel costo totale anche quanto segue:  

 

• Il trasporto e la consegna presso i  siti dimostrativi indicati nell’art. 6 dell’ ALLEGATO 1 del 

Capitolato. 

• La formazione della durata di un giorno presso ciascun sito dimostrativo degli operatori circa 

le condizioni operative e la manutenzione di base delle sonde; 

• La conformità a quanto riportato in questo capitolato tecnico ed il parametro economico 

rappresentano i criteri di selezione dell’operatore economico finale. La selezione verrà 

fatta analizzando l'offerta nel rispetto di tutti i costi di assistenza e servizi. 
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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 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 CONSEGNA E COLLAUDO 
La consegna del prodotto si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 

facchinaggio e consegna.  
La consegna, il collaudo e l’avviamento dei sistemi  verrànno  effettuati presso i siti dimostrativi delle 

tre isole, come da Art. 6 dell’ ALLEGATO 1 del Capitolato,  alla presenza del Direttore 

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

pattuizioni previste nel presente Capitolato, inclusa  la formazione della durata di un giorno presso 

ciascun sito dimostrativo degli operatori circa le condizioni operative e la manutenzione di base delle 

sonde. 

L’avvenuta consegna deve avere riscontro nel documento di trasporto. 
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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 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 
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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: 
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- 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. 
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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; 

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; 
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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 
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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. 

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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Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.  

Fornitura e installazione di sensori e controller online per monitorare la qualità dell’acqua e le proprietà 
del suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto HYDROUSA (GA n. 776643) presso LESBO (GR), TINO 
(GR) E MYKONOS (GR) -  Importo base di gara € 115.000,00 IVA non imponibile art. 72 D.P.R. n. 
633/1972 oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 0,00  

Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 
1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 
120 

NUMERO GARA 7903920.. CIG 84653736CA CUP I56C18000150006 

 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
per il trattamento dei dati personali 

L’impresa 

__________________________________________________________________________________

____ con sede legale in 

________________________________________________________________________________ 

prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 
_____________________________________________________________ Partita I.V.A. n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| legalmente 

rappresentata da _____________________________________ nato a ______________________ il 

|__|__/__|__/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a 

________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

___________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. _______________________________________________ del 

|__|__/__|__/__|__| 

 

DICHIARA 
Di aver preso visione dell’informativa per partecipanti alle gare d’appalto o ad altre procedure di selezione 

del contraente, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy. 
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1. Attività UNIVPM da Grant Agreement HYDROUSA 

Nell'ambito dell'azione di innovazione Horizon2020 HYDROUSA (proposta n. 776643 – Durata progetto 
54 mesi), l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), partner del progetto, ha il ruolo di provvedere alla 
fornitura sensori e controller online qualitativi per il monitoraggio della qualità dell'acqua e delle proprietà del 
suolo per tutti i siti dimostrativi del progetto presso Lesbo, Tino e Mykonos (Grecia).  

I sensori ed il controller oggetto della fornitura saranno integrati nei siti dimostrativi per la misurazione ed 
il controllo di parametri qualitativi specifici di seguito elencati:  

• pH  
• temperatura 
• conducibilità elettrica 
• torbidità 
• forme carboniose 
• forme azotate. 

Le sonde verranno installate presso i siti nei quali saranno implementate le soluzioni innovative proposte 
dal Progetto (HYDRO) per supportare la fase di controllo e monitoraggio dei principali parametri dei flussi in 
ingresso e uscita alle soluzioni tecnologiche.  

In particolare, le sonde, oggetto del presente capitolato, verranno installate nei siti a servizio delle specifiche 
HYDRO, come di seguito riportato: 

 
• HYDRO 1 presso Antissa, Lesbo 
• HYDRO 2 presso Antissa, Lesbo 
• HYDRO 3 presso Lia, Mykonos 
• HYDRO 4 presso Ano Mera, Mykonos 
• HYDRO 5 presso Agios Fokas, Tino 
• HYDRO 6 presso Steni, Tino 

L’HYDRO 1 è costituita da un sistema di trattamento delle acque reflue da applicare in aree decentralizzate 
con elevati carichi stagionali. Verrà sviluppato un processo anaerobico di tipo Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket (UASB) per il trattamento delle acque reflue domestiche. Il biogas prodotto dal processo anaerobico 
sarà quindi trattato per rimuovere l’idrogeno solforato e l’anidride carbonica per ricavare metano puro che sarà 
pressurizzato ed utilizzato come combustibile. 

L'effluente anaerobico sarà trattato in un sistema di fitodepurazione (Constructed Wetlands - CW) per 
ridurre ulteriormente il contenuto organico ed i solidi sospesi. L'effluente trattato verrà quindi filtrato per 
rimuovere i solidi sospesi e disinfettato mediante radiazione Ultra Violetta (UV). L'effluente finale sarà ricco 
di nutrienti e soddisferà gli standard idrici richiesti per l'irrigazione. 

I fanghi del reattore UASB saranno immessi in un sistema di compostaggio (CS) per la produzione di 
compost, che può essere utilizzato per l’agricoltura. 

L’HYDRO 2 consiste nel trasporto di acqua attraverso un sistema automatizzato per l’irrigazione di 1 ha 
di terreno ad uso agricolo/forestale con acqua di recupero ricca di nutrienti. Parte del sistema di irrigazione 
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comprende canali in muratura in cui il controllo del flusso di irrigazione è automatizzato con sensori di umidità 
del suolo. 'acqua ricca di nutrienti verrà utilizzata per coltivare 1 ha di un sistema agroforestale. 

Nell’HYDRO 3 sarà implementato un sistema innovativo di raccolta sotterranea dell'acqua piovana. Il 
sistema di raccolta è costituito da geo membrane sul fondo per impedire la permeazione dell'acqua nel suolo e 
da un geotessile nella parte superiore per consentire il passaggio dell'acqua nel sistema di raccolta, ma non del 
suolo. L'intero sistema sarà coperto da sabbia sulla parte superiore per limitare l'impatto visivo. Il sistema di 
raccolta coprirà un'area di 200 m2 e consentirà l’irrigazione di 0,4 ha di origano. 

L’HYDRO 4 consiste nell’ottimizzazione di un sistema esistente di raccolta dell'acqua piovana. Due 
serbatoi saranno realizzati per la raccolta dell’acqua meteorica che sarà successivamente trattata con una lenta 
filtrazione a sabbia. L’acqua così trattata potrà essere riutilizzata per il recupero di acqua potabile, per altri usi 
domestici (i.e. servizi igienici) e per la ricarica della falda acquifera, mitigando il problema dell'intrusione di 
acqua marina. L'acqua di falda verrà quindi utilizzata per coltivare 0,2 ha di lavanda. Inoltre, l’acqua di 
dilavamento dalle strade sarà raccolta, con l’ausilio di tubi perforati, filtrata ed immagazzinata nella falda 
acquifera. Verrà applicato un nuovo sistema di stoccaggio e recupero delle falde acquifere per conservare 
l'acqua in eccesso durante l'inverno e riutilizzarla in estate. 

Nell’HYDRO 5 l'acqua di mare e le acque saline concentrate dell'impianto di desalinizzazione esistente 
verranno convogliata all'interno di una serra di mangrovie (MS) di 200 m2 e, mediante processi di 
evaporazione e condensazione, si otterranno acqua dolce, principalmente utilizzata per irrigare il sistema serra, 
e salamoia ad alta concentrazione, raccolta per ottenere sale come sottoprodotto. Il sistema di dissalazione 
della salamoia avverrà grazie all’energia solare. La combinazione di acqua dolce proveniente da MS, alte 
temperature e umidità all'interno della serra e terreno di alta qualità proveniente dall'unità di compostaggio 
dell’HYDRO 6, forniscono le condizioni ideali per l'agricoltura tropicale ad alto rendimento. 

L’HYDRO 6 consiste nella realizzazione di in un sistema integrato di gestione delle risorse idriche a 
servizio di remote strutture eco-turistiche. Ciò include la produzione di acqua potabile dal vapore acqueo 
mediante un sistema di raccolta della nebbia, il trattamento delle acque reflue mediante canneti e la raccolta 
dell'acqua piovana. L'acqua trattata sarà utilizzata per irrigare 0,15 ha di colture locali. La struttura sarà inoltre 
alimentata con energia rinnovabile. L’acqua meteorica verrà raccolta in una cisterna chiusa ed utilizzata per 
irrigare una serra di 80 m2. Per aumentare il recupero dell'acqua, verrà installato un sistema per la 
condensazione del vapore acqueo. 
 
 
2. Localizzazione delle attività sperimentali: Siti dimostrativi delle HYDROs 

La strumentazione per il monitoraggio ed il controllo che verrà fornita dall’Università Politecnica delle 
Marche sarà installata in Grecia nei siti dimostrativi di: Antissa (HYDRO 1 e 2), presso isola di Lesbo; Lia 
(HYDRO 3) e Ano Mera (HYDRO 4) , presso isola di Mykonos; Agios Fokas (HYDRO 5) e Steni (HYDRO 
6), presso isola di Tino, di cui si allegano le immagini in Fig. 1. 
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Fig. 1 a) Antissa; b) Mykonos; c) Tino 

 
I siti dimostrativi dove saranno implementate le HYDRO sono illustrati nelle immagini di Fig. 2. 

 
Fig. 2 a) HYDRO 1; b) HYDRO 2; c) HYDRO 3; d) HYDRO 4; e) HYDRO 5; f) HYDRO 6 
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2.1  Attuale stato di costruzione/implementazione delle HYDROs 

Le HYDRO descritte nel Capitolo 1 del presente documento, sono attualmente in fase di realizzazione 
presso i siti dimostrativi in Grecia. Lo stato di avanzamento dei lavori delle singole HYDRO nei rispettivi siti 
è illustrato nelle immagini di Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 e Fig. 6. 
 
HYDRO 1: In fase di costruzione  
 
 
 
HYDRO 2: In fase di costruzione 
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Fig. 3 Sito di costruzione di HYDRO 2 

 
 
 
HYDRO 3: Realizzata 

Fig. 4 Sito di costruzione di HYDRO 3 

  
 
 
HYDRO 4: In fase di costruzione 
 

Fig. 5 Sito di costruzione di HYDRO 4 

   
 
 
 
HYDRO 5: Lavori sul sito da iniziare 
 
 
 
 
HYDRO 6: In fase di costruzione 
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Fig. 6 Sito di costruzione di HYDRO 6 

   
 
 
3. Lista e descrizione delle apparecchiature 

 
Si riportano di seguito le specifiche della strumentazione da garantire per il corretto monitoraggio dei 

parametri operativi per le differenti HYDRO. 
 
3.1. Strumentazione per HYDRO 1 e 2 

 
Per le HYDRO 1 e 2 si riporta la tabella riassuntiva delle apparecchiature necessarie. La strumentazione 

verrà installata a servizio delle seguenti unità: UASB, CW, CS e HYDRO 1 e 2 in generale. 
 

Tab. 1 Strumentazione per HYDRO 1 e 2 

Tipo di sensore Quantità Processo monitorato Punto di 
installazione 

Parametro 
monitorato 

Segnale di 
Output 

/protocollo 
di 

comunicazio
ne 

Controller per 
HYDRO1 e 2 2 

Sistema multiparametrico di 
rete digitale e modulare per il 

collegamento di sensori 

Connessione di 
tutte le sonde per 

HYDRO1 
  PROFINET 

Sensore pH  1 Influente refluo pH Condotta di 
ingresso pH Digitale 

Turbidimetro 2 Solidi effluente UASB Effluente UASB  Torbidità Digitale 
Sensore COD 1 Carico Organico Ingresso a WWTP COD Digitale 
Sensore COD 1 Carico Organico Uscita da UASB COD Digitale 

Sensore COD 1 Carico Organico Uscita da CW COD Digitale 
Sensore iono-

selettivo per NH4 e 
NO3 

1 Carico di Azoto Ingresso a WWTP TKN Digitale 
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Sensore iono-
selettivo per NH4 e 

NO3 
1 Nitrificazione/denitrificazion

e 

Effluente CW 
TKN/NO3 Digitale 

Sensore ORP 1 Potenziale ossido-riduzione Effluente CW ORP Digitale 
Turbidimetro 1 Torbidità effluente CW Effluente CW Torbidità Digitale 

Turbidimetro 1 Torbidità effluente finale Uscita serbatoio 
finale 

Torbidità Digitale 

pH sensore  1 Qualità effluente finale Uscita serbatoio 
finale pH Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

1 Conducibilità effluente CW 

Effluente CW 

Conducibilità/T
emperatura Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

1 Conducibilità dell’acqua 
depurata 

Uscita serbatoio 
finale Conducibilità/T

emperatura Digitale 

Sensore ossigeno 
disciolto OD 1 OD dell’acqua depurata Uscita serbatoio 

finale 
Ossigeno 
disciolto Digitale 

Sonda metano 
disciolto 1 CH4 disciolto UASB CH4 Analogico 

Sensore 
multiparametrico 

portabile 
1 

pH, conducibilità, OD e ORP 
in tutti i punti di 

campionamento e per il 
controllo delle sonde online 

 
pH, 

Conducibilità, 
OD 

ORP 

Digitale 

Turbidimetro 
portatile 1 

Torbidità nei punti di 
interesse e controllo delle 

sonde online 
 Torbidità 

Digitale 

 
 
 

3.2. Strumentazione per HYDRO 3 

Per l’HYDRO 3 si riporta la tabella riassuntiva delle apparecchiature necessarie. La strumentazione verrà 
installata nei serbatoi di stoccaggio a servizio dell’HYDRO 3.  

 
 

Tab. 2 Strumentazione per HYDRO 3 

Tipo di sensore Quantità Processo monitorato Punto di 
installazione 

Parametro 
monitorato 

Segnale di 
Output 

/protocollo di 
comunicazione 

Controller per 
HYDRO3  1 

Sistema multiparametrico di 
rete digitale e modulare per il 

collegamento di sensori 

Connessione di 
tutte le sonde per 

HYDRO3 
  PROFINET 

Turbidimetro 
portatile 1 Torbidità acqua trattata Per controllo delle 

sonde online Torbidità Digitale 
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Turbidimetro 2 Torbidità acqua trattata Serbatoio di 
stoccaggio Torbidità Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

2 Conducibilità/Temperatura 
dell’acqua trattata 

Serbatoio di 
stoccaggio 

Conducibilità/T
emperatura Digitale 

Sensore pH 2 pH dell’acqua trattata Serbatoio di 
stoccaggio pH Digitale 

Sensore 
multiparametrico 

portabile 
1 

pH, conducibilità e OD in 
tutti i punti di 

campionamento e per il 
controllo delle sonde online 

 
pH, 

Conducibilità, 
DO 

Digitale 

 
 
 

3.3. Strumentazione per HYDRO 4 

Per l’HYDRO 4 si riporta la tabella riassuntiva delle apparecchiature necessarie. La strumentazione verrà 
installata nei serbatoi di stoccaggio e nei pozzi a servizio dell’HYDRO 4. 
 

Tab. 3 Strumentazione per HYDRO 4 

Tipo di sensore Quantità Processo monitorato Punto di 
installazione 

Parametro 
monitorato 

Segnale di Output 
/protocollo di 

comunicazione 

Controller per 
HYDRO4  1 

Sistema 
multiparametrico di rete 
digitale e modulare per il 
collegamento di sensori 

Connessione di 
tutte le sonde per 

HYDRO4 
  PROFINET 

Turbidimetro 3 Torbidità acqua trattata 
in 3 serbatoi 

Serbatoi di 
stoccaggio Torbidità Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

5 
Conducibilità/Temperatu
ra dell’acqua trattata in 3 

serbatoi e 2 pozzi 

Serbatoi di 
stoccaggio e pozzi 

Conducibilità/
Temperatura Digitale 

Sensore pH 5 pH dell’acqua trattata in 
3 serbatoi e 2 pozzi 

Serbatoi di 
stoccaggio e pozzi pH Digitale 

Sensore 
multiparametrico 

portabile 
1 

pH, conducibilità, OD e 
ORP in tutti i punti di 

campionamento e per il 
controllo delle sonde 

online 

 
pH, 

Conducibilità, 
OD, 
ORP 

Digitale 

 
 

3.4. Strumentazione per HYDRO 5 

Per l’HYDRO 5 si riporta la tabella riassuntiva delle apparecchiature necessarie. La strumentazione verrà 
installata nei diversi serbatoi a servizio dell’HYDRO 5. 
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Tab. 4 Strumentazione per HYDRO 5 
 

Tipo di sensore Quantità Processo monitorato Punto di 
installazione 

Parametro 
monitorato 

Segnale di Output 
/protocollo di 

comunicazione 

Controller per 
HYDRO5  1 

Sistema 
multiparametrico di 

rete digitale e 
modulare per il 
collegamento di 

sensori 

Connessione di tutte le 
sonde per HYDRO5 

  PROFINET 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

1 
Conducibilità/Tempe

ratura in serbatoio 
acqua marina 

Serbatoio acqua 
marina 

Conducibilità
/Temperatura Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

2 
Conducibilità/Tempe

ratura in serbatoio 
salamoie 

Serbatoio salamoie 

Conducibilità
/Temperatura Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

1 

Conducibilità/Tempe
ratura in serbatoio di 
raccolta complessiva 

di acqua dolce per 
irrigazione  

Serbatoio di raccolta 
complessiva di acqua 
dolce per irrigazione 

Conducibilità
/Temperatura 

Digitale 

Sensore pH 1 pH in serbatoio acqua 
marina 

Serbatoio acqua 
marina pH Digitale 

Sensore pH 2 pH in serbatoio 
salamoie Serbatoio salamoie pH Digitale 

Sensore pH 1 

pH in serbatoio di 
raccolta complessiva 

di acqua dolce per 
irrigazione 

Serbatoio di raccolta 
complessiva di acqua 
dolce per irrigazione 

pH Digitale 

 
 

3.5. Strumentazione per HYDRO 6 

Per l’HYDRO 6 si riporta la tabella riassuntiva delle apparecchiature necessarie. La strumentazione verrà 
installata nei diversi serbatoi a servizio dell’HYDRO 6. 
 

Tab. 5 Strumentazione per HYDRO 6 

Tipo di sensore Quantità Processo monitorato Punto di 
installazione 

Parametro 
monitorato 

Segnale di Output 
/protocollo di 

comunicazione 

Controller per 
HYDRO6  1 

Sistema 
multiparametrico di 

rete digitale e 
modulare per il 

Connessione di tutte 
le sonde per 
HYDRO6 

  PROFINET 
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collegamento di 
sensori 

Sensore pH 1 Trattamento per 
acqua di irrigazione 

Serbatoio acqua 
trattata 1 pH Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

1 Trattamento per 
acqua di irrigazione 

Serbatoio acqua 
trattata 1 

Conducibilità
/Temperatura Digitale 

Turbidimetro 1 Trattamento per 
acqua di irrigazione 

Serbatoio acqua 
trattata 1 Torbidità Digitale 

Sensore pH 1 Trattamento per 
acqua di irrigazione 

Serbatoio acqua 
trattata 2 pH Digitale 

Sensore 
Conducibilità 

integrato con misura 
di Temperatura 

1 Trattamento per 
acqua di irrigazione 

Serbatoio acqua 
trattata 2 

Conducibilità
/Temperatura Digitale 

Turbidimetro 1 Trattamento per 
acqua di irrigazione 

Serbatoio acqua 
trattata 2 Torbidità Digitale 

Sensore 
multiparametrico 

portabile 
1 

pH, conducibilità e 
OD in tutti i punti di 
campionamento e per 

il controllo delle 
sonde online 

 
pH, 

Conducibilità
, OD 

Digitale 

Turbidimetro 
portatile 1 

Torbidità nei punti di 
interesse e controllo 
delle sonde online 

 Torbidità Digitale 

 
 

3.6. Strumentazione da laboratorio a supporto delle HYDRO 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

A supporto del monitoraggio della qualità delle matrici delle HYDRO dovranno essere fornite le seguenti 
apparecchiature da laboratorio. 

 
Tab. 6 Strumentazione da laboratorio 

Tipo di 
strumentazione Quantità Processo 

monitorato 
Punto di 

installazione Parametro monitorato 

Spettrofotometro 1  Laboratorio NH4-N, NO3-N, NO2-N, Sulfuri, COD 
Termoreattore 1 Carico Organico Laboratorio COD 

 
 

4. Specifiche tecniche delle sonde 

Di seguito si riportano alcune specifiche tecniche che la strumentazione dovrà soddisfare per adattarsi ai 
contesti di applicazione delle diverse HYDRO. 
 
 



 

 FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Via Brecce Bianche 12  
Monte Dago 
60131 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

4.1. Controller 

Le centraline da fornire (n.2 per HYDRO 1 e 2; n.1 per HYDRO 3; n.1 per HYDRO 4; n.1 per HYDRO 5; 
n.1 per HYDRO 6) dovranno essere dotate ciascuna almeno delle seguenti caratteristiche: 
 

• Sistema multiparametrico di rete digitale e modulare per la connessione di massimo 20 sensori; 
• Possibili input 0/4-20 mA;  
• Possibilità di collegamento tramite interfaccia USB per manutenzione e comunicazione digitale 

remota con PC tramite web server; 
• Software per installazione su PC per controllo remoto incluso; 
• Sistema di memorizzazione automatica dei valori misurati dei sensori collegati e di tutti i dati di 

configurazione; 
• Possibilità di interconnessione con altre centraline; 
• Protezione da sovratensione integrata  
• Misurazione dei parametri quali: pH / ORP, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, torbidità, 

solidi totali disciolti, ammonio, nitrato, nitrito, carbonio (COD, TOC, DOC, BOD, SAC), UVT, 
fosfati. 

• Display a colori; 

 
4.2. Sensore ORP 

Il sensore ORP dovrà essere predisposto con elettrodo redox e cavo di collegamento.  
Dovrà inoltre essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 
 
• sensore ORP digitale 
• sensore di temperatura integrato 
• protezione da sovratensione integrate 
• funzionalità di monitoraggio del sensore 
• sistema termistore per la compensazione della temperatura 
• possibilità di misurazione almeno tra i seguenti campi di misura: da -1800 a 1800 mV per range di 

temperatura 
• Campo di misura almeno tra 0 e 55 °C 
• Lunghezza del cavo almeno 15 metri 

 
4.3. Sensore Ossigeno Disciolto 

Il sensore di ossigeno disciolto dovrà essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 
 

• Sensore di ossigeno ottico senza calibrazione (principio di misura a fluorescenza) 
• Calibrazione di fabbrica 
• Protezione contro i fulmini integrata 
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• Insensibile per H2S, cloro, sostanze ionogene 
• Compensazione automatica della temperatura 
• Trasferimento dati digitali in campo di misura (25 ° C): tra 0 e 20 mg O2 / l, tra 0 e 200% saturazione 

dell'aria 
• Campo di misura almeno tra -5 ° C e 50 ° C 
• Lunghezza del cavo di almeno 10 metri 

 
4.4. Sensore pH 

Il sensore pH dovrà essere predisposto con elettrodo pH/ORP e cavo di collegamento.  
Dovrà inoltre essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 
 
• Sensore digitale pH / ORP 
• protezione contro i fulmini integrata 
• funzionalità di monitoraggio del sensore 
• sistema termistore per la compensazione della temperatura 
• elettrodo ed elettrolita adeguato a carichi pesanti urbani e acque reflue industriali 
• possibilità di misurazione almeno tra i seguenti campi di misura: da pH 2 a 11 
• Campo di misura almeno tra 0 e 55 °C 
• Lunghezza del cavo almeno 15 metri 

 
 
4.5. Sensore Torbidità 

Il sensore di torbidità/TSS dovrà essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 
 
• sistema di autopulizia integrato 
• protezione contro i fulmini integrata 
• funzionalità di monitoraggio del sensore 
• possibilità di misurazione della torbidità almeno tra i seguenti campi di misura: da 0 a 3700 

FNU/NTU/TEF 
• Campo di misura almeno tra 0 e 55 °C 
• possibilità di misurazione dei solidi sospesi totali almeno tra i seguenti campi di misura: da 0 a 3700 

mg/l 
• Lunghezza del cavo almeno 15 metri 

 
4.6.  Sensore COD 

Il sensore COD / TOC / DOC / BOD / UVT o SAC dovrà essere dotato almeno delle seguenti 
caratteristiche: 
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• sistema di autopulizia integrato 
• valutazione con spettroscopia ultravioletta/visibile 
• compensazione automatica di interferenze tipo: torbidità/solidi sospesi totali 
• protezione contro i fulmini integrata 
• funzionalità di monitoraggio del sensore 
• possibilità di misurazione del COD almeno tra i seguenti campi di misura: da 0 a 750 mg/l 
• possibilità di misurazione dei TOC almeno tra i seguenti campi di misura: da 0 a 450 mg/l 
• possibilità di misurazione dei SAC almeno tra i seguenti campi di misura: da 0 a 550 mg/l 
• Campo di misura almeno tra 0 e 40 °C 
• Lunghezza d’onda nel range 200 - 720 nm   
• Finestre di misurazione resistenti ai graffi 
• Non sono necessari ricambi, materiali di consumo, reagenti 
• Lunghezza del cavo almeno 15 metri 

 
 

4.7. Sensore Conducibilità 

Il sensore digitale di conducibilità dovrà essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 
 

• misurazione della temperatura integrata 
• sistema termistore per la compensazione della temperatura 
• possibilità di misurazione della conducibilità almeno tra i seguenti campi di misura: da 15 uS / 

cm a 450 mS / cm e salinità almeno tra 0 - 1700 mg/l TDS 
• Temperatura operativa almeno tra 0 e 55 °C 
• Lunghezza del cavo almeno 15 metri 

 
 

4.8. Sensore iono-selettivo Ammonio N-NH4 e Nitrato N-NO3 

Il sensore digitale iono-selettivo di ammonio e nitrato dovrà essere dotato almeno delle seguenti 
caratteristiche: 
 

• sistema misura dell'ammonio con compensazione automatica degli ioni interferenti (potassio) oltre 
alla misurazione aggiuntiva del nitrato 

• Un elettrodo di compensazione del Cloruro aggiuntivo come ricambio ed uno per la compensazione 
del Potassio 

• sensore di temperatura integrato 
• sistema termistore per la compensazione della temperatura 
• protezione contro i fulmini integrata 
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• possibilità di misurazione dei nitrati almeno tra i seguenti campi di misura: da 0 a 950 mg N-NO3 / l  
• possibilità di misurazione dell’ammoniaca almeno tra i seguenti campi di misura: da 0.1 a 1900 mg 

N-NH4/l 
• possibilità di misurazione del potassio almeno tra i seguenti campi di misura: da 1.1 a 950 mg K/l 
• Campo di misura almeno tra 0 e 40 °C 
• Lunghezza del cavo almeno 15 metri 

 
4.9. Sonda metano disciolto 

La sonda per la misura del metano disciolto dovrà poter essere utilizzata per il monitoraggio in continuo ed 
in situ a lungo termine della produzione di metano nel trattamento anaerobico del refluo. 

Inoltre, la sonda dovrà essere in grado di elaborare i dati con completa compensazione della temperatura e 
della pressione e dovrà essere dotata almeno delle seguenti caratteristiche: 
 

• Possibilità di monitoraggio continuo in continuo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. 
• Dimensioni compatte 
• Sensore plug and play 
• Determinazione dei livelli basali di metano disciolto prima dell'idrofratturazione 
• Possibilità di monitoraggio di: acque sotterranee e di pozzo, emissioni di gas serra nelle acque reflue, 

metano percolato in discarica, metano disciolto nei bioreattori a fermentazione 
• Prestazioni del sensore almeno nei campi di CH4 almeno fra 0-25 mg / L, 0-2 mg / L, 0-250 μg / L, 

pressione totale di gas disciolto fra 0-2 bar, valutazione della profondità almeno 0 - 40 metri, 
temperatura dell'acqua almeno da 0º a 35º C 

• Uscita dati 0-5 V o 4-20 mA 
• Frequenza di campionamento almeno 1 minuto o inferiore 
• Predisposizione della connessione con collegamento diretto al computer 
• Presenza di presa di corrente per funzionamento plug and play 

 
4.10. Turbidimetro portatile 

Il turbidimetro portatile dovrà essere dotato di almeno delle seguenti caratteristiche: 
 
• adatto alla misura di acqua potabile; 
• possibilità di misurazione almeno nei campi di misura 1-1000 NTU / FNU 
• display retroilluminato 
• temperatura operativa almeno fra 0 e 40 ° C 
• Possibilità di esportazione dati 
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4.11. Spettrofotometro da laboratorio 

Lo spettrofotometro dovrà essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche: 
 
• Gamma del raggio di riferimento dello spettrofotometro da 190-1000 nm per analisi di laboratorio 
• Misura di assorbanza, trasmittanza e concentrazione 
• Scansioni, letture di lunghezze d'onda multiple, cinetiche 
• Possibilità di connessione con USB a PC, USB per periferiche ed Ethernet 
• Con tecnologia integrata per la misurazione di COD, NO3-N e NO2-N nei campioni di uscita senza 

reagente 

 
4.12. Termoreattore da laboratorio 

Il termoreattore per COD e digestioni termiche dovrà essere dotato di almeno delle seguenti caratteristiche: 
 
• 12 cuvette di reazione 
• Possibilità di impostare e memorizzare differenti temperature e programmi di digestione 
• Precisione di controllo circa: +/- 1 ° C 
• Cappuccio di sicurezza integrato 
• Funzione timer integrata 
• Display integrato 

 
 

4.13. Sensore multiparametrico portatile 

The portable digital multi-parameter sensor must have at least the following characteristics: 
 

• Predisposizione wireless,  
• Ingresso a tre canali,  
• Display grafico a colori con registratore dati e interfacce USB 
• Elaborazione del segnale digitale 
• Sensori digitali 
• Tutti i sensori dovranno essere forniti con sensori di pH digitali, sensore di conducibilità e sensore 

ottico di ossigeno disciolto, tutti con: cavi 3 metri, manuale di istruzioni, supporto CD-ROM, 
software driver per USB, batterie ricaricabili. 

 
Si specifica inoltre che due di tutti i sensori multiparametrici portatili forniti dovranno essere dotati anche 

di sensore ORP con 3 metri di cavo.  
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5. Sintesi della fornitura 

Di seguito si riassume quanto previsto per la fornitura oggetto del presente documento. 
 

Tab. 7 Riassunto fornitura 

Tipo di sensore Quantità 
Controller 6 

Sensore pH 15 
Turbidimetro 11 
Sensore COD 3 

Sensore iono-selettivo NH4 e NO3 2 
Sensore Conducibilità 15 

Sonda metano disciolto 1 
Sonda ORP 1 

Sonda ossigeno disciolto 1 
Sensore multiparametrico portabile (OD, ORP, pH, 

Conducibilità) 2 

Sensore multiparametrico portabile (OD, pH, 
Conducibilità) 2 

Turbidimetro portatile 3 
Spettrofotometro (attrezzatura per laboratorio) 1 

Termoreattore (attrezzatura per laboratorio) 1 
TOTALE ATTREZZATURE DA FORNIRE 64 

 
 

6. Assistenza e servizi 

La fornitura dovrà includere nel costo totale anche quanto segue: 
 
• Il trasporto e la consegna presso i seguenti siti dimostrativi: 

Tipo di sensore Quantità  Indirizzo di spedizione 
Controller 2 

Mytilene, Lesvos: 
 

“Minavra Techniki S.A. 
Vasilis.Lamprinidis 

Tel: +30 694 439 9698 
4th Km Mytilene – Panagiouda, 

Lesvos, Greece 
Postal Code 81100” 

Sensore pH 2 
Turbidimetro 4 
Sensore COD 3 

Sensore iono-selettivo NH4 e NO3 2 
Sensore Conducibilità 2 

Sonda metano disciolto 1 
Sonda ORP 1 

Sonda ossigeno disciolto 1 
Sensore multiparametrico portabile 

(OD, ORP, pH, Conducibilità) 1 

Turbidimetro portatile 1 
Spettrofotometro (attrezzatura per 

laboratorio) 1 
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• L’installazione in tutti i siti dimostrativi delle tre isole e l’avviamento dei sistemi; 
• La verifica delle funzionalità dei sistemi, dei sensori e delle loro prestazioni nella fase di installazione 

e nel primo avviamento delle sonde; 
• La formazione della durata di un giorno presso ciascun sito dimostrativo degli operatori circa le 

condizioni operative e la manutenzione di base delle sonde; 
• Sopralluogo in campo (per ogni sito sperimentale-HYDRO) per almeno due volte all’anno per i primi 

due anni dall’installazione, ai fini del controllo delle apparecchiature fornite, manutenzione e pulizia; 
• Copertura totale dei costi aggiuntivi, per i primi due anni dall’installazione dei sensori, relativi alle 

componenti di consumo per i sensori pH, ORP, DO, NH4, NO3  
• Due anni di garanzia completa per tutti gli articoli quotati.  

Termoreattore (attrezzatura per 
laboratorio) 1 

Controller 2 Ano Mera, Mykonos: 
 

“NTELAROS OE, 
Environmental Consultants 

Eleftheriou Antonios 
Tel: +30 694 261 6102 

Ano Mera, Mykonos, Greece 
Postal Code 84600” 

Sensore pH 7 
Turbidimetro 5 

Sensore Conducibilità 7 
Sensore multiparametrico portabile 

(OD, pH, Conducibilità) 1 

Turbidimetro portatile 1 
Sensore multiparametrico portabile 

(OD, ORP, pH, Conducibilità) 1 

Controller 1 Tinos: 
 

“Tasos Vidalis 
Evangelistrias 72 

Tinos 
Municipality, Tinos, Greece 

Tel: +30 697 323 6506 
Postal Code 84200” 

Sensore pH 4 

Sensore Conducibilità 4 

Controller 1 Steni, Tinos: 
 

“Ecolodge Tinos 
Marilia Kalouli,Nicolas Bedau 

Tel: +30 697 495 3715 
PO Box 21 

Steni, Tinos, Greece 
Postal Code 84200” 

Sensore pH 2 
Turbidimetro 2 

Sensore Conducibilità 2 
Sensore multiparametrico portabile 

(OD, pH, Conducibilità) 1 

Turbidimetro portatile 1 

TOTALE ATTREZZATURE DA 
FORNIRE 64 - 
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La conformità a quanto riportato in questo capitolato tecnico ed il parametro economico rappresentano i 
criteri di selezione dell’operatore economico finale. La selezione verrà fatta analizzando l'offerta nel rispetto 
di tutti i costi di assistenza e servizi. 
 

La consegna di tutte le sonde richieste nel presente capitolato dovrà avvenire entro 90 giorni dalla stipula 
del contratto. 
 
Il valore stimato del presente affidamento per l’intera fornitura e servizi, comprensivo di servizi ed assistenza, 
ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, calcolato sulla base della durata complessiva del 
contratto, è quantificato in massimo € 115.000,00 con IVA non imponibile ai sensi dell’articolo 72 del DPR 
633/1972 e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a zero/00. 
Nel valore dell'appalto deve essere inclusa l'attrezzatura e tutti i costi per assistenza e servizi compresa la 
formazione. 
 
 

ENGLISH VERSION 
 
1. UNIVPM Activities from HYDROUSA Grant Agreement  

In the context of the Horizon2020 Innovation Action HYDROUSA (grant agreement no. 776643 - Project 
duration 54 months), the Polytechnic University of Marche (UNIVPM), as a partner of the project, has the role 
of supplying qualitative online sensors and controllers for the monitoring of water quality and soil properties 
for all demonstration sites of the project in Lesbos, Tino and Mykonos (Greece). 

The sensors and controllers will be integrated into the demonstration sites for the measurement and control 
of specific quality parameters as listed below: 

• pH 
• temperature 
• electric conductivity 
• turbidity 
• carbonaceous forms 
• nitrogenous forms. 

The probes will be installed at the sites, where the innovative solutions proposed by the Project (HYDROs) 
will be implemented, to support the control and monitoring phase of the main parameters of the influent and 
effluent flows of HYDROs. 
Specifically, the probes will be installed in the sites, as shown below: 
 

• HYDRO 1 at Antissa, Lesvos 
• HYDRO 2 at Antissa, Lesvos 
• HYDRO 3 at Lia, Mykonos 
• HYDRO 4 at Ano Mera, Mykonos 
• HYDRO 5 at Agios Fokas, Tino 
• HYDRO 6 at Steni, Tino. 
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HYDRO 1 consists of a wastewater treatment system to be applied in decentralized areas with high 
seasonal loads. An Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) process will be developed for the treatment of 
municipal wastewater. The biogas produced by the anaerobic reactor will then be treated to remove hydrogen 
sulphide and carbon dioxide to obtain methane which will be pressurized and used as a fuel. 
The anaerobic effluent will be treated in Constructed Wetlands (CW) to further reduce the organic content and 
suspended solids (SS). The treated effluent will then be filtered to remove SS and disinfected by Ultraviolet 
(UV) radiation. The final effluent will be rich in nutrients and meet the water quality standards required for 
irrigation. The excess sludge of the UASB reactor will be sent to a composting system to produce compost, 
which can be used as soil conditioner in agriculture. 

HYDRO 2 consists of reclaimed water transport (from HYDRO 1) to an automated system for irrigating 
1 ha of agricultural / forestry area. A part of the irrigation system includes masonry channels in which irrigation 
flow control is regulated by soil moisture sensors. 

An innovative underground rainwater collection system will be implemented in HYDRO 3. The collection 
system consists of geo membranes on the bottom to prevent the permeation of water into the soil and a 
geotextile in the upper part to allow the transfer of water (and not of the soil) into the collection system. The 
whole system will be covered by sand on the top to limit the visual impact. The collection system will cover 
an area of 200 m2 and will be used for irrigation of 0.4 ha of oregano. 

HYDRO 4 consists of upgrading an existing rainwater collection system. Two tanks will be constructed 
for the collection of rainwater which will then be treated in slow sand filtration. The treated water can be reused 
for the recovery of drinking water, for other domestic uses (i.e. toilet flushing) and for the aquifer recharge, 
thus mitigating the problem of sea water intrusion. The groundwater will then be used to irrigate 0.2 ha of 
lavender. In addition, the run-off water from the roads will be collected with perforated pipes, filtered and 
stored into the aquifer. A novel system of aquifer storage and recovery will be applied to store excess water 
during the winter and reuse it in the summer. 

In HYDRO 5, the sea water and the concentrated saline waters of the existing desalination plant will be 
conveyed into a 200 m2 mangrove still system and greenhouse (MSS). Fresh water will be obtained through 
evaporation and condensation processes and further used to irrigate the greenhouse system. The concentrated 
brines will be collected to a Salt Factory system to obtain salt. The brine desalination system will be operated 
by solar energy. The combination of fresh water from MSS, high temperature and humidity inside the 
greenhouse as well as high-quality soil compost (from the composting unit of the HYDRO 6), provide the 
ideal conditions for high yield tropical agriculture. 

HYDRO 6 consists of the creation of an integrated water resource management system serving remote 
eco-tourism facilities. This includes the production of drinking water from water vapor through a fog collection 
system, the treatment of wastewater by reed beds and rainwater collection system. The treated water will be 
used to irrigate 0.15 ha of local crops. The structure will also be powered by renewable energy. Rainwater will 
be collected in a closed tank and used to irrigate an 80 m2 greenhouse. To increase the water recovery, a water 
vapor condensation system will be installed. 
 
 
2. Location of experimental activities: HYDROs demonstrative sites 

The equipment for monitoring and control, provided by the Polytechnic University of Marche, will be 
installed in the Greek demonstrative sites of: Antissa (HYDRO 1 and 2), island of Lesvos; Lia (HYDRO 3) 
and Ano Mera (HYDRO 4), island of Mykonos; Agios Fokas (HYDRO 5) and Steni (HYDRO 6), island of 
Tino. Images of the site locations are shown in Fig. 1. 
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Fig. 7 a) Antissa; b) Mykonos; c) Tino 

 
 

 
Demonstrative sites, where HYDROs will be implemented, are shown in Fig. 2. 

 
Fig. 8 a) HYDRO 1; b) HYDRO 2; c) HYDRO 3; d) HYDRO 4; e) HYDRO 5; f) HYDRO 6 
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2.1  Current status of construction / implementation of HYDROs  

 
The HYDROs described in Chapter 1 of this document are currently under construction at the demonstrative 

Greek sites. The work progress of the individual HYDROs is illustrated in the images of Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 
and Fig. 6. 
 
HYDRO 1: Under construction phase 
 
HYDRO 2: Under construction phase 
 

Fig. 9 HYDRO 2 costruction site 

 
 
HYDRO 3: Finalized 

Fig. 10 HYDRO 3 construction site 

  
 
 
HYDRO 4: Under construction phase 
 

Fig. 11 HYDRO 4 construction site 
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HYDRO 5: Work on the site to be started 
 
 
HYDRO 6: Under construction phase 
 

Fig. 12 HYDRO 6 construction site 

   
 
 

3. List and description of the equipment 

Below are the specifications of the instruments to be guaranteed for the correct monitoring of the operating 
parameters for the different HYDROs. 

 
 
3.1. Equipment for HYDRO 1 and 2 

 
For HYDRO 1 and 2, the summary table of the necessary equipment is shown in Tab. 1. The instruments 

will be installed to service the following units: UASB, CW, CC and HYDRO 1 and 2 in general. 
 

Tab. 8 Equipment for HYDRO 1 and 2 

Type of sensor Quantity Monitored Process Point of 
Installation 

Monitored 
Parameter 

Output 
Signal/comm

unication 
protocol 

Controller for 
HYDRO1 & 2 2 

Multiparametric digital and 
modular network system for 

the connection of sensors 

Connects all 
probes for 
HYDRO1 

  PROFINET 

pH sensor 1 Influent ww pH Influent pipeline pH Digital 
Turbidity sensor 2 Solids in UASB effluent UASB effluent Turbidity Digital 

COD sensor 1 Organic load inlet from WWTP COD Digital 
COD sensor 1 Organic load outlet from UASB COD Digital 

COD sensor 1 Organic load outlet of CW COD Digital 
Ion-selective sensor 
for NH4 and NO3 1 Nitrogen load inlet from WWTP TKN Digital 
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Ion-selective sensor 
for NH4 and NO3 1 Nitrification/denitrification outlet main CW TKN/NO3 Digital 

ORP sensor 1 Oxidation reduction potential outlet main CW ORP Digital 
Turbidity sensor 1 turbidity from CW outlet outlet main CW Turbidity Digital 
Turbidity sensor 1 turbidity final effluent final effluent tank Turbidity Digital 

pH sensor  1 final effluent quality final effluent tank pH Digital 
Conductivity sensor 

integrated with 
Temperature 

1 Conductivity of CW outlet 
outlet main CW 

Conductivity/T
emperature Digital 

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

1 Conductivity of reclaimed 
water final effluent tank 

Conductivity/T
emperature Digital 

DO sensor 1 DO final effluent final effluent tank 
Dissloved 

ogygen Digital 

Dissolved Methane 
probe  1 Dissolved CH4  UASB CH4 Analog 

Portable multi-probe 
sensor 1 

pH, Conductivity and DO 
and ORP at all sampling 
points and for checking 

online probes 

 
pH, 

Conductivity, 
DO 

ORP 

Digital 

Portable Turbidity 
sensor 1 Turbidity at points of interest 

and checking online probes  
 Turbidity Digital 

 
 
 

3.2. Equipment for HYDRO 3 

For HYDRO 3, the summary table of the necessary equipment is shown below. The equipment will be 
installed in the storage tanks serving the HYDRO 3.  

 
 

Tab. 9 Equipment for HYDRO 3 

Type of sensor Quantity Monitored Process Point of 
Installation 

Monitored 
Parameter 

Output 
Signal/commu

nication 
protocol 

Controller for 
HYDRO3  1 

Multiparametric digital and 
modular network system for 

the connection of sensors 

Connects all 
probes for 
HYDRO3  

  PROFINET 

Portable turbidity 
sensor 1 Turbidity on treated water 

For checking 
online probes  Turbidity Digital 

Turbidity sensor 2 Turbidity of treated water  Installed in the 
storage tanks Turbidity Digital  

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

2 Conductivity/Temperature of 
treated water 

Installed in the 
storage tanks Conductivity/T

emperature Digital 
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pH sensor 2 pH of treated water Installed in the 
storage tanks pH Digital 

Portable multi-probe 
sensor 1 

pH, Conductivity and DO at 
all sampling points and for 
checking online probes 

 
pH, 

Conductivity, 
DO 

Digital 

 
 

3.3. Equipment for HYDRO 4 

For HYDRO 4, the summary table of the necessary equipment is shown below. The equipment will be 
installed in the storage tanks and wells serving the HYDRO 4. 
 

Tab. 10 Equipment for HYDRO 4 

Type of sensor Quantity Monitored Process Point of 
Installation 

Monitored 
Parameter 

Output 
Signal/communica

tion protocol 

Controller for 
HYDRO4 1 

Multiparametric digital 
and modular network 

system for the 
connection of sensors 

Connects all 
probes for 
HYDRO4 

  PROFINET 

Turbidity sensor 3 turbidity of treated water 
to be stored in 3 tanks 

Installed in the 
existing tanks Turbidity Digital 

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

5 

Conductivity/temperatur
e of treated water to be 

stored in 3 tanks and in 2 
wells 

Installed in the 
existing tanks & 

wells 

Conductivity/
Temperature  Digital 

pH sensor 5 
conductivity of treated 
water to be stored in 3 
tanks and in 2 wells 

Installed in the 
existing tanks & 

wells 
pH Digital 

Portable multi-probe 
sensor 1 

pH, Conductivity and 
DO and ORP at all 

sampling points and for 
checking online probes 

 
pH, 

Conductivity, 
DO 

ORP 

Digital 

 
 

3.4. Equipment for HYDRO 5 

For HYDRO 5, the summary table of the necessary equipment is given below. The instrumentation will 
be installed in the various tanks serving the HYDRO 5. 
 

Tab. 11 Equipment for HYDRO 5 
 

Type of sensor Quantity Monitored Process Point of Installation Monitored 
Parameter 

Output 
Signal/communica

tion protocol 
Controller for 

HYDRO5 1 Multiparametric 
digital and modular 

Connects all probes 
for HYDRO5 

  PROFINET 
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network system for 
the connection of 

sensors 
Conductivity sensor 

integrated with 
Temperature 

1 
Conductivity/ 
temperature in 
Seawater tank 

Seawater tank Conductivity/
Temperature Digital 

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

2 Conductivity in Brine 
Tank Brine Tank Conductivity/

Temperature Digital 

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

1 

Conductivity in 
Freshwater Tank 

overall collection for 
irrigation 

Freshwater Tank 
overall collection for 

irrigation 

Conductivity/
Temperature Digital 

pH sensor 1 pH in Seawater tank Seawater tank pH Digital 
pH sensor 2 pH in Brine Tank Brine Tank pH Digital 

pH sensor 1 

pH in Freshwater 
Tank overall 
collection for 

irrigation 

Freshwater Tank 
overall collection for 

irrigation 
pH Digital 

 
 

3.5. Equipment for HYDRO 6 

For HYDRO 6, the summary table of the necessary equipment is given below. The instrumentation will 
be installed in the various tanks serving the HYDRO 6. 
 

Tab. 12 Equipment for HYDRO 6 

Type of sensor Quantity Monitored Process Point of 
Installation 

Monitored 
Parameter 

Output 
Signal/communicati

on protocol 

Conroller HYDRO6 1 

Multiparametric 
digital and modular 
network system for 
the connection of 

sensors 

Connects all probes 
for HYDRO6 

  PROFINET 

pH sensor 1 wastewater treatment 
for irrigation water treated water tank 1 pH Digital 

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

1 wastewater treatment 
for irrigation water treated water tank 1 Conductivity/

Temperature Digital 

Turbidity sensor 1 wastewater treatment 
for irrigation water treated water tank 1 Turbidity Digital 

pH sensor 1 wastewater treatment 
for irrigation water treated water tank 2 pH Digital 

Conductivity sensor 
integrated with 
Temperature 

1 wastewater treatment 
for irrigation water treated water tank 2 Conductivity/

Temperature Digital 
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Turbidity sensor 1 wastewater treatment 
for irrigation water treated water tank 2 Turbidity Digital 

Portable multi-probe 
sensor 1 

pH, Conductivity and 
DO at all sampling 

points and for 
checking online 

probes 

 
pH, 

Conductivity, 
DO 

Digital 

Portable turbidity 
sensor 1 

Turbidity at points of 
interest and checking 

online probes 
 Turbidity Digital 

 
 

3.6. Laboratory Equipment for HYDRO 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

To support the quality monitoring of the HYDRO matrices, the following laboratory equipment must be 
provided. 

 
Tab. 13 Laboratory Equipment 

Type of sensor Quantity Monitored Process Point of Installation Monitored Parameter 
Spectrophotometer  1  Laboratory NH4-N, NO3-N, NO2-, Sulfides, COD, 

Thermoreactor  1 Organic Load Laboratory COD 
 
 
4. Technical probe specifications 

Below some technical specifications are reported that the equipment will have to adapt to application 
contexts of the various HYDROs. 
 
 

4.1. Controller 

Each control unit to be supplied (n.2 for HYDRO 1 and 2; n.1 for HYDRO 3; n.1 for HYDRO 4; n.1 for 
HYDRO 5; n.1 for HYDRO 6) must have at least the following characteristics: 
 

• Multiparametric digital and modular network system for the connection of up to 20 sensors; 
• Possible 0 / 4-20 mA inputs; 
• Possibility of connection via USB interface for maintenance and remote digital communication with 

PC via web server; 
• PC installation software for remote control included; 
• Sensor automatic data storage system of the measured values and of all the configuration data; 
• Possibility of interconnection with other control units; 
• Integrated overvoltage protection 
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• Measurement of parameters such as: pH / ORP, dissolved oxygen, conductivity, temperature, 
turbidity, total dissolved solids, ammonium, nitrate, nitrite, carbon (COD, TOC, DOC, BOD, SAC), 
UVT, phosphates. 

• Colour display; 

 
 

4.2. ORP sensor 

The ORP sensor must be equipped with a redox electrode and connection cable. 
It must also have at least the following characteristics: 

 
• digital ORP sensor 
• integrated temperature sensor 
• integrated overvoltage protection 
• sensor monitoring function 
• thermistor system for temperature compensation 
• possibility of measurement at least between the following measuring ranges: from -1800 to 1800 mV 

for temperature range 
• Measurement range at least between 0 and 55°C 
• Cable length at least 15 meters 

 
 
4.3. DO sensor 

It must have at least the following characteristics: 
 

• Calibration free optical oxygen sensor (Fluorescence Principle)  
• Factory calibration  
• Integrated lightning protection 
• Insensitive for H2S, chlorine, ionogenic substances 
• Automatical temperature compensation 
• Digital data transfer Measuring range (25°C): 0 ... 20 mg O2/l,0 ... 200 % air saturation 
• Measurement range from -5°C to 50°C 
• Cable length at least 10 meters 

 
4.4. pH sensor 

The pH sensor must be set up with a pH / ORP electrode and connection cable. 
It must also have at least the following characteristics: 
 
• Digital pH / ORP sensor 



 

 FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Via Brecce Bianche 12  
Monte Dago 
60131 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

• integrated lightning protection 
• sensor monitoring function 
• thermistor system for temperature compensation 
• electrode and electrolyte suitable for heavy urban loads and industrial wastewater 
• possibility of measuring at least between the following measuring ranges: from pH 2 to 11 
• Measurement range at least between 0 and 55°C 
• Cable length at least 15 meters 

 
4.5. Turbidity sensor 

The turbidity / TSS sensor must have at least the following characteristics: 
 
• integrated self-cleaning system 
• integrated lightning protection 
• sensor monitoring function 
• possibility of measuring turbidity at least between the following measuring ranges: from 0 to 3700 

FNU / NTU / TEF 
• Measurement range at least between 0 and 55°C 
• possibility of measuring total suspended solids at least between the following measuring ranges: 

from 0 to 3700 mg / l 
• Cable length at least 15 meters 

 
4.6.  COD Sensor 

The COD / TOC / DOC / BOD / UVT or SAC sensor must have at least the following characteristics: 
 
• integrated self-cleaning system 
• evaluation with ultraviolet / visible spectroscopy 
• automatic compensation of type interferences: turbidity / total suspended solids 
• integrated lightning protection 
• sensor monitoring function 
• possibility of measuring the COD at least between the following measuring ranges: from 0 to 750 

mg / l 
• possibility of measuring TOC at least between the following measuring ranges: from 0 to 450 mg / l 
• possibility of measuring SACs at least between the following measuring ranges: from 0 to 550 mg / l 
• Measurement range at least between 0 and 40°C 
• Wavelengths range 200 - 720 nm                                                                                                                                                                                                                    
• Scratch-resistant measurement windows 
• No need for spare parts, consumables, reagents    
• Cable length at least 15 meters 
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4.7. Conductivity sensor 

The digital conductivity sensor must have at least the following characteristics: 
 

• integrated temperature measurement 
• thermistor system for temperature compensation 
• possibility of measuring conductivity at least between the following measuring ranges: from 15 uS / 

cm to 450 mS / cm and salinity at least in the range 0 – 1700 mg/l TDS 
• Measurement range at least between 0 and 55°C 
• Cable length at least 15 meters 

 
 

4.8. Ion-selective Ammonium N-NH4 and Nitrate N-NO3 sensor 

The ion-selective digital ammonium and nitrate sensor must have at least the following characteristics: 
 

• ammonium measurement system with automatic compensation of interfering ions (potassium) as 
well as the additional measurement of nitrate 

• One additional chloride compensation electrode as a spare and one for the compensation of 
potassium 

• integrated temperature sensor 
• thermistor system for temperature compensation 
• integrated lightning protection 
• possibility of measuring nitrates at least between the following measuring ranges: from 0. to 950 mg 

N-NO3 / l  
• possibility of measuring ammonia at least between the following measuring ranges: from 0.1 to 1900 

mg N-NH4 / l  
• possibility of measuring potassium at least between the following measuring ranges: from 1.1 to 950 

mg K / l  
• Measurement range at least between 0 and 40°C 
• Cable length at least 15 meters 

 
4.9. Dissolved methane probe  

The probe for the measurement of dissolved methane must provide possibility of being used for long-term 
continuous and in situ monitoring of methane production at anaerobic wastewater treatment. 

Also, must be able to process the data with complete compensation of temperature and pressure and must 
have at least the following characteristics: 
 

• Possibility of continuous monitoring 24 hours a day and 7 days to 7 
• Compact dimensions 
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• Plug and play sensor 
• Determination of baseline levels of dissolved methane before hydrofracturing 
• Possibility of monitoring: groundwater and well water, greenhouse gas emissions in wastewater, 

methane leachate in landfills, methane dissolved in fermentation bioreactors 
• Sensor performance at least in the CH4 fields at least between 0-25 mg / L, 0-2 mg / L, 0-250 μg / L, 

total dissolved gas pressure between 0-2 bar, evaluation of the depth at least 0 - 40 meters, water 
temperature at least from 0º to 35º C 

• Data output 0-5 V or 4-20 mA 
• Sampling frequency at least 1 minute or less 
• Possibility to connect with direct connection to the computer 
• Presence of power outlet for plug and play operation 

 
 

4.10. Portable turbidimeter 

The portable turbidimeter must have at least the following characteristics: 
• Suitable for the measurement of drinking water; 
• Possibility of measuring at least in the measuring ranges 1-1000 NTU / FNU 
• Backlit display 
• Measurement range at least between 0 and 40 ° C 
• Possibility of data export 

 
4.11. Laboratory spectrophotometer 

The spectrophotometer must have at least the following characteristics: 
 

• Reference range of the 190-1000 nm spectrophotometer for laboratory analysis 
• Measurement of absorbance, transmittance and concentration 
• Scans, multiple wavelength readings, kinetics 
• Possibility of connection with USB to PC, USB for peripherals and Ethernet 
• With integrated technology for measuring COD, NO3-N and NO2-N in the output samples without 

reagent 

 
4.12. Laboratory thermoreactor 

The thermoreactor for COD and thermal digestion must have at least the following characteristics: 
• 12 reaction cuvettes 
• Ability to set and store different temperatures and digestion programs 
• Control precision about: +/- 1 ° C 
• Integrated safety hood 
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• Integrated timer function 
• Integrated display 

 
4.13. Portable multi-parameter meter 

The portable digital multi-parameter sensor must have at least the following characteristics: 
• Wireless predisposition, 
• Triple channel input, 
• Colour graphic display with data logger and USB interfaces 
• Digital signal processing 
• Digital sensors 
• All supplied with digital pH sensor, conductivity sensor and optical dissolved oxygen sensor, all 

with 3-meter cables, instruction manual, CD-ROM support, USB driver software, rechargeable 
batteries. In addition, the two of them should be supplied with ORP sensor with 3-meter cable. 

It is also specified that two of all the portable multi-parameter meters supplied must also be equipped with an 
ORP sensor with 3 meters of cable. 
 
 

5. Summary of the supply 

The following is a summary of the provisions for the supply covered by this document 
 

Tab. 14 Supply Summary Table 

Tipo di sensore Quantità 
Controller 6 
pH sensor 15 

Turbidity sensor 11 
Sensore COD sensor 3 

ion selective NH4 e NO3 sensor 2 
Conductivity sensor 15 

Dissolved Methane Probe 1 
ORP Probe 1 

Dissolved Oxygen Probe 1 
Portable multi-probe meter (DO, ORP, pH, Conductivity) 2 

Portable multi-probe meter (DO, pH, Conductivity) 2 
Portable turbidity meter 3 

Spectrophotometer (laboratory equipment) 1 
Thermoreactor (laboratory equipment) 1 
TOTAL EQUIPMENT TO SUPPLY 64 
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6. Assistance and services 

It is also specified that the supply must also include the following in the total cost: 
 

• Transportation and delivery to the demonstration site: 

 
Sensor type Quantity  Shipping address 
Controller 2 

Mytilene, Lesvos: 
 

“Minavra Techniki S.A. 
Vasilis.Lamprinidis 

Tel: +30 694 439 9698 
4th Km Mytilene – Panagiouda, 

Lesvos, Greece 
Postal Code 81100” 

Sensore pH sensor 2 
Turbidity sensor 4 

Sensore COD sensor 3 
NH4 e NO3 ion selctive sensor 2 

Conductivity sensor 2 
Dissolved Methane Probe 1 

ORP Probe 1 
Dissolved Oxygen Probe 1 

Portable multi-probe meter (DO, ORP, 
pH, Conductivity) 1 

Turbidity portable meter 1 
Spectrophotometer (laboratory 

equipment) 1 

Thermoreactor (laboratory equipment) 1 
Controller 2 Ano Mera, Mykonos: 

 
“NTELAROS OE, 

Environmental Consultants 
Eleftheriou Antonios 

Tel: +30 694 261 6102 
Ano Mera, Mykonos, Greece 

Postal Code 84600” 

pH sensor 7 
Turbidity sensor 5 

Conductivity sensor 7 
Portable multi-probe meter (DO, pH, 

Conductivity) 1 

Turbidity portable meter 1 
Portable multi-probe meter (DO, ORP, 

pH, Conductivity) 1 

Controller 1 Tinos: 
 

“Tasos Vidalis 
Evangelistrias 72 

Tinos 
Municipality, Tinos, Greece 

Tel: +30 697 323 6506 
Postal Code 84200” 

pH sensor 4 

Conductivity sensor 4 

Controller 1 Steni, Tinos: 
 

“Ecolodge Tinos 
Marilia Kalouli,Nicolas Bedau 

Tel: +30 697 495 3715 

pH sensor 2 
Turbidity sensor 2 

Conductivity sensor 2 
Portable multi-probe meter (DO, pH, 

Conductivity) 1 
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• The installation in all the demonstrative sites of the three islands and the activation of the systems (at 
least 2 days for each site); 

• Verification of the functionality of the systems, sensors and their performance during the installation 
and first start-up of the probes; 

• Training to the operators who will manage each site of one day for each site about the operating 
conditions and basic maintenance of the probes; 

• Site inspection (for each experimental site-HYDRO) at least twice a year for the first two years after 
installation to check the equipment supplied, maintenance and cleaning; 

• Total covering of additional costs, for the first two years from the installation of the sensors, of all 
the consumables electrodes for the pH, ORP, DO, NH4, NO3 sensors 

• Two-year full warranty for all quoted items. 

 
The compliance with what is reported in this technical specification and the economic parameter represent 

the selection criteria of the final economic operator. The selection will be made by analysing the offer in 
compliance with all costs of assistance and services. 
 

The delivery of all the probes required in this specification must take place within 90 days of the conclusion 
of the contract.  

 
The estimated value of this tender for the entire supply and services, including services and assistance, 

pursuant to art. 35 co. 4 of Legislative Decree 50/2016 and subsequent amendments, calculated on the basis of 
the overall duration of the contract, is quantified as a maximum of € 115,000.00 without VAT according to 
art. 72  DPR 633/1972 and security charges from interference risks equal to zero / 00. 

The value of the contract must include equipment and all costs for assistance and services including 
training. 

Turbidity portable meter 1 
PO Box 21 

Steni, Tinos, Greece 
Postal Code 84200” 

TOTAL EQUIPMENT TO BE 
PROVIDED 64 - 
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