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RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’INVIO DI OFFERTE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI RICAMBI ELETTROMECCANICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
E FOGNARI – CIG Z762D24FEF 
 
1. PREMESSA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
1.1 Si rende noto che ALFA S.r.l. - con sede legale in Via Carrobbio, 3, 21100 Varese, sede 
operativa in Via Bottini, 5, 21013 Gallarate, Telefono 0331/226713, Fax 0331/226707, indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) gare@pec.gestoresii.va.it, sito internet www.alfasii.it - 
intende acquisire offerte di operatori economici, per l’assegnazione della fornitura di cui 
all’oggetto, mediante affidamento diretto, sulla base delle indicazioni del proprio “Regolamento 
per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, 
pubblicato sul sito istituzionale di ALFA S.r.l. alla sezione “Società trasparente”, “Bandi di gara e 
contratti”). 
 
1.2 L’avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati. ALFA S.r.l. si riserva, 
dunque: (i) di assegnare l’incarico al/i soggetto/i che riterrà maggiormente idoneo/i allo 
svolgimento della fornitura; (ii) la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare le 
attività e le determinazioni inerenti il presente avviso, in qualsiasi momento, senza che gli 
offerenti possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma 
dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016. 
 
1.3 È designato, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Fabio Bandera, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del “Regolamento per la disciplina dei contratti 
e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” di ALFA S.r.l. 
 
2. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
 
2.1 L'importo complessivo a base è pari a € 36.000,00, (trentaseimila/00), oltre I.V.A.  
L’importo contrattuale sarà comunque pari ad Euro 36.000,00, indipendentemente dagli sconti 
proposti. 
 
3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  
 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi elettromeccanici per impianti di depurazione e 
fognari come meglio specificato nell’Elenco Prezzi. La fornitura comprende altresì il servizio di 
consegna e ritiro come indicato nelle condizioni commerciali.  
 
4. REQUISITI MINIMI 
 
4.1 Possono inviare offerta gli operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ivi inclusi i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) costituendi ed i Consorzi 
ordinari costituendi, purché recanti l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in RTI 
costituiti ovvero in Consorzi ordinari costituiti, che siano in possesso dei requisiti minimi di seguito 
riportati. 
 
Requisiti di ordine generale: 

a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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b) Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4, del D.lgs. 159/2011. 

c) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente 
procedura (per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 
 

Requisiti di ordine speciale:  
 
1. Aver eseguito almeno una fornitura di ricambi elettromeccanici per impianti di 

depurazione e fognari, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della 
presente manifestazione di interesse, con importo almeno pari a quello indicato a base 
d’asta.  

 
I requisiti di ordine generale dovranno essere autocertificati a mezzo compilazione e 
sottoscrizione digitale del DGUE, della dichiarazione integrativa del DGUE.  
I requisiti di ordine speciale dovranno essere apposti, con apposita dichiarazione sostitutiva 
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, su carta intestata dell’operatore 
economico (in caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, su carta intestata 
della capogruppo) ed essere firmati digitalmente, specificando, in caso di RTI o Consorzio 
ordinario, sia costituiti sia costituendi, quanto conferito dalla capogruppo e/o dalla/e mandante/i. 
In caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, la predetta documentazione 
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, ovvero 
consorziati/consorziandi. 
In caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di RTI o Consorzio ordinario, sia 
costituiti sia costituendi, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal RTI o Consorzio 
ordinario nel suo complesso. La mandataria deve in ogni caso possedere il requisito ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
5.1 Le offerte devono essere presentate dall’operatore economico all’indirizzo di PEC 
gare@pec.gestoresii.va.it di ALFA S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 22/6/2020. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “OFFERTA RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO A DELLA FORNITURA DI RICAMBI ELETTROMECCANICI PER 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNARI – CIG Z762D24FEF 
5.2 L’offerta dovrà essere apposta su carta intestata dell’operatore economico ed essere 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico, di cui dovrà 
essere fornita copia di un documento di identità in corso di validità, o da un procuratore di tale 
legale rappresentante, ed in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura.  
5.3 Per la presentazione dell’offerta, ciascun operatore economico, dovrà compilare la scheda 
offerta allegata alla presente, indicando lo sconto unico offerto. 
5.4 In caso di RTI o di Consorzi ordinari (sia costituiti che costituendi) l’offerta dovrà riportare una 
sintetica indicazione e descrizione degli operatori raggruppati/raggruppandi o 
consorziati/consorziandi, dovrà essere apposta su carta intestata della capogruppo e dovrà 
essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del RTI o del Consorzio ordinario (costituito 
o costituendo). All’offerta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
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validità del legale rappresentante della capogruppo, ovvero, qualora l’offerta sia sottoscritta da 
un procuratore di tale legale rappresentante, dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura. 
5.5 L’autocertificazione dei requisiti minimi, di ordine generale, di cui al par. 4.1 lettere a), b), c) 
e d) dovrà essere resa da ciascun operatore economico, singolo, raggruppato/raggruppando o 
consorziato/consorziando, a mezzo compilazione del DGUE da sottoscriversi digitalmente. 
5.6 Il requisito minimo di ordine speciale di cui al par. 4.1.1, da allegarsi al DGUE, dovrà essere 
apposto,  utilizzando come modello il modulo A,  su carta intestata, dell’operatore economico (in 
caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, su carta intestata della 
capogruppo) ed essere firmato digitalmente, specificando, in caso di RTI o Consorzio ordinario, 
sia costituiti che costituendi, quanto conferito dalla capogruppo e/o dalla/e mandante/i. In caso 
di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, la predetta documentazione dovrà 
essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, ovvero consorziati/consorziandi. 
 
6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E PROCEDURE DI RICORSO 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso   
potranno essere richiesti ad ALFA S.r.l., entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 
12/6/2020, mediante richieste, formulate in lingua italiana, che dovranno essere trasmesse, a 
mezzo PEC all’indirizzo gare@pec.gestoresii.va.it. 
 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Lombardia sede di Milano.  
 
Gallarate, 5/6/2020. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                                            Arch. Beatrice Bova 
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ALLEGATO 1 (modulo “A”) 
 
 
Oggetto dell’appalto: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’INVIO DI OFFERTE RELATIVE 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI ELETTROMECCANICI PER IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE E FOGNARI – CIG Z762D24FEF 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 
445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del medesimo DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ 
il ______________________________________________ residente a 
_________________________________________________________________________  
Via _________________________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa __________________________________________________ 
con sede a _________________________________________________ n._____ (prov.____) in Via 
____________________________________________________ n.____ 
C.F. __________________________________ P.I.________________________________ 
TEL. _________________________________  FAX _________________________________ 
pec_________________________________ 

 
manifestando interesse a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità 
penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 
 
In forma  
(specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare) 

 Singola 
 In R.T.I. 
 In Consorzio ________________________________ (specificare, nell’eventualità, il tipo di 

tipologia) 
 

DICHIARA 
 
Di aver eseguito almeno una fornitura di ricambi elettromeccanici per impianti di depurazione e fognari, 
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, con 
importo almeno pari a quello indicato a base d’asta. 

 
Data __________________________    
 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE (da firmare digitalmente) 
  
 
 
 
N.B. in caso di presentazione della manifestazione di interesse in RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti 
sia costituendi, è necessario che venga specificato quanto conferito dalla capogruppo e/o dalla/e 
mandante/i. In caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, la predetta documentazione 
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, ovvero consorziati/consorziandi. 
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
Il bollo potrà essere assolto: 

 telematicamente: ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate -in data 19/09/2014 “Modalità di 
pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via 
telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio@e.bollo”; 

 mediante versamento F23/F24 secondo le modalità e le disposizioni da richiedere direttamente all’Agenzie delle Entrate 
da allegare, firmata digitalmente, alla procedura all’interno della busta - Offerta economica”; 

 apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) direttamente sulla “OFFERTA ECONOMICA” da allegare, 
firmata digitalmente, alla procedura all’interno della busta “Offerta economica”. 

 
Oggetto: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’INVIO DI OFFERTE RELATIVE 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI ELETTROMECCANICI PER IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE E FOGNARI – CIG Z762D24FEF 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 
______________________ residente a _____________________________________ Via 
________________________________________________________n. _________ in qualità 
di ____________________________________________________ dell’Impresa 
_____________________________ con sede a ________________________________ 
(prov.______) in Via_________________________________________________n._____ 
C.F./Partita I.V.A.____________________________TEL._________________________ 

TELEFAX ___________ ___________ 

Dichiara 
 

per conto dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto/i e consapevole/i degli effettivi 
oneri che le presenti forniture comportano e la loro invariabilità, liberamente offre il 
seguente sconto unico sull’elenco prezzi di cui alla presente richiesta di preventivo:  
 

………………………………………… 
 

1. Che la suddetta offerta tiene conto degli oneri relativi alla Sicurezza di cui al D. Lgs 81/08 e 
s.m.i.; 

2. che i prezzi offerti sono stati determinati valutando le spese relative al costo del personale 
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste 
dalla contrattazione integrativa di 2^ livello; 

3. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta 
assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre ALFA 
S.r.l.  resterà impegnato - per la sua parte - solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti 
disposizioni normative. 

4. Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 nonché 
dell’art.26 comma 6 del D.Lgs 81/2008 che la suddetta offerta è comprensiva degli oneri di 
sicurezza a carico dell’impresa (oneri di sicurezza da rischio specifico).  

 Detti oneri ammontano ad Euro…………………….(diconsi  euro…………………………..) 
      La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla gara 
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L’offerta resta valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 
 
La presente offerta è stata sottoscritta in data……………………………………………… 
 
………….………. lì ………….………..                                IL/I DICHIARANTE/I    
                                                                                             Firmato digitalmente    
 
 


