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RACCOMANDATA

RICHIESTA DI OFFERTA
00100 ROMA RM

Oggetto:

SISTEMI DI PESATURA

_____________________________________________________________________________________________________________
Pos. | Codice | Descrizione
| Um
| Quantità
| Consegna
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
0001 00100000 MATERIALI DI RICAMBIO PER DEPURATORI
N.
13
18/06/2010

Pesa a ponte del tipo fisso da metri 14 come da specifica tecnica allegata da restituire, unitamente all'offerta
economica, sottoscritta in segno di accettazione.
_____________________________________________________________________________________________________________

Siete invitati a sottoporci la vostra migliore offerta per quanto sopra indicato, senza che ciò comporti alcun impegno
o onere per ACEA S.p.A.
Norme di gara
Requisito richiesto per la partecipazione
Alla presente procedura di affidamento potranno partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui allart. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Al fine dell'attestazione del possesso dei suddetti requisiti il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 dal legale rappresentante per mezzo del modulo messo a disposizione da
Acea S.p.A., rinvenibile al sito www.aceaspa.it, area Fornitori/Modulistica/Beni e Servizi, file: "Modulo attestazione
requisiti generali".

Ai fini della verifica e della dimostrazione del possesso del requisito di cui allart. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere presentata la seguente documentazione:
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) positivamente rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale
nei 30 giorni precedenti la data di presentazione dell'offerta,
ovvero, in alternativa :
Autocertificazione D.U.R.C., compilata negli appositi spazi con i dati richiesti, senza effettuare alcuna alterazione,
modifica o rielaborazione, rinvenibile al sito www.aceaspa.it, area Fornitori/Modulistica/Beni e Servizi, file: .Modulo
DURC..

La documentazione richiesta dovrà essere presentata a corredo dell'offerta, unitamente alla copia fotostatica di
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valido documento di identità del dichiarante.
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate saranno effettuati ai sensi dellart. 71 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii..
Qualora, in seguito alla suddetta verifica, le dichiarazioni rese dovessero risultare mendaci l'impresa verrà esclusa
dalla gara, l'aggiudicazione sarà revocata ed il contratto non sarà stipulato, o sarà risolto in danno, senza che
nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti di Acea.
In tal caso l'impresa sarà sospesa dalla partecipazione alle gare espletate da Acea S.p.A. per un periodo di 12
mesi.
Resta salva la facoltà di Acea S.p.A. di provvedere diversamente all'appalto a rischio, carico e responsabilità
dell'impresa inadempiente.

Modalità di presentazione dell'offerta
L'impresa concorrente dovrà produrre un plico contenente 2 (due) buste sigillate:
I Busta , con su scritto "offerta economica", contenente esclusivamente l'offerta economica in lingua italiana,
timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante REDATTA ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO
ALLEGATO, PENA NULLITA' DELLA STESSA.

II Busta, con su scritto "documenti di gara", contenente ESCLUSIVAMENTE, pena esclusione dalla gara, i
sottoelencati documenti:
a) Modulo attestazione requisiti generali
b) Documentazione DURC
c) Specifica tecnica sottoscritta in segno di accettazione

Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e apposta la dicitura
Acea SpA
Personale e Servizi
Viale Marco Polo, 31 - 00154 ROMA
P.A. ATO2/RMI/238/10 scadenza 10/05/2010
e dovrà pervenire, a rischio del mittente, entro le ore 13.00 del giorno 10/05/2010 e sarà vincolante per 180 gg.
dalla suddetta data, a mezzo lettera raccomandata o, consegnata a mano, all'Ufficio Accettazione Gare, che
rimarrà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, nel periodo di validità della
stessa fissato in 180 giorni solari, per l'eventuale emissione di contratti da parte delle Società del Gruppo ACEA o
ad essa collegate, oppure emessi da ACEA per conto delle stesse.

Il concorrente dovrà indicare in offerta l'indirizzo di posta elettronica al quale recapitare, in caso di aggiudicazione,
l'ordine/contratto quadro.
ACEA S.p.A. declina ogni responsabilità per il mancato recapito del documento qualora l'indirizzo e-mail riportato
in offerta dovesse risultare errato e non attivo.
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AVVERTENZE
Non saranno prese in considerazione le offerte presentate da imprese che, nell'anno solare che precede l'indizione
della gara:
- si siano rese responsabili di gravi inadempimenti contrattuali accertati nei confronti di ACEA S.p.A. o di società
del Gruppo ACEA;
- a valle dell'aggiudicazione provvisoria di una gara siano risultate prive dei requisiti di partecipazione dichiarati ai
sensi del D.P.R. 445/2000 all'atto della presentazione dell'offerta;
- a seguito dell'aggiudicazione definitiva di una gara abbiano rinunciato al perfezionamento del relativo contratto.
Modalità di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata secondo le modalità correnti con il criterio del maggior indice di ribasso percentuale da
applicarsi al prezzo di seguito riportato e fissato dall' ACEA S.p.A. a base d'asta:
Euro/cd 15.000,00 (quindicimila/00).
Riserva di aggiudicazione
ACEA S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso che le offerte ricevute non fossero
ritenute congrue, per comprovati motivi di interesse pubblico o in presenza di una sola offerta valida.

Condizioni di fornitura
Termini di consegna
Entro il 18/06/2010.
Spedizione
A cura e spese del fornitore.
Resa
Franco ACEA ATO2 S.p.A. c/o i siti di seguito indicati:
Una unità c/o depuratore di Roma nord;
Una unità c/o depuratore di Roma Est;
Una unità c/o depuratore di Roma Sud;
Una unità c/o depuratore di Ostia;
Una unità c/o depuratore di Pomezia;
Una unità ep. Co.B.I.S. in Via Tor de' Venti snc a Cesano, previ accordi telefonici con l'Ing. Ricci al 335 7468072;
Una unità Dep. Fregene-Via Sestri Levante snc 00054 (Fiumicino);
Una unità Dep.S.Marinella Nord Via Perseo snc 00058 (S.Marinella);
Una unità Dep.Cerenova Via Aurelia Km.44,900 00052 (Cerveteri);
Una unità Dep. Rio Pepe-Palestrina- Via Maddona delle Grazie,24 Palestrina;
Una unità Dep. Boccapiana-Palestrina- Via Boccapiana snc Palestrina;
Una unità Dep.La Chiusa-Velletri- Via del Perino Vecchio snc Velletri;
Una unità Dep.S.Maria in Fornarola Albano-Loc.Pavona-Via Salerno snc Albano;
Imballo
Compreso nel prezzo.
Fatturazione
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base viene emessa; ogni fattura dovrà essere riferita
ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.; dovrà
contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.
La fattura dovrà infine essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata c/o Acea SpA, P.le
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Ostiense 2, 00154 Rm.
L'invio della fattura dovrà avvenire tramite posta ordinaria o plico raccomandato senza busta.

Pagamento
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà
effettuato a 90 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura, previo collaudo favorevole.
La data di presentazione fattura è attestata dal timbro "protocollo arrivo fatture" apposto da Poste Italiane S.p.A.,
gestore del Servizio Protocollo di ACEA.

Modalità di pagamento
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative
coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovrà essere altresì indicato il codice IBAN.

Tasso d'interesse in caso di ritardo di pagamento
Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2002, nel caso in cui il fornitore avrà diritto alla corresponsione di
interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284
c.c.). La Società non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione degli estremi
dell'ordine sulle fatture.

Prezzi
Fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
Collaudo
A cura e presso l'Unità richiedente.
Il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente alle condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia
l'Unità, a suo esclusivo giudizio ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso, l'esame in
contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuata dal fornitore senz'altro
avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla comunicazione del
rifiuto.
Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo
prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine
stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali eventualmente previste dall'ordine.

Garanzia
Secondo la normativa vigente.
Penali
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) il fornitore
sarà soggetto fino al settimo giorno di ritardo ad una penale giornaliera dello 0,15% del valore della partita in
ritardo.
Oltre il settimo giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera dell'1,00% del valore della partita in ritardo,
ferma restando la facoltà di ACEA S.p.A. di provvedere all'approvvigionamento come meglio creda, a rischio e
maggiori spese del fornitore e di risolvere senz'altro il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata.
In caso di risoluzione del contratto ACEA procederà senza altro, con semplice provvedimento amministrativo,
all'incameramento del deposito cauzionale definitivo (eventualmente costituito), riservandosi inoltre di chiedere il
risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della prestazione.
Tuttavia nei casi in cui ACEA dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio, di accettare consegne effettuate
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oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale dell'1,00% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Risarcibilità del danno
Il Committente si riserva di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente alla mancata effettuazione
della prestazione; laddove il contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da
intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
Il risarcimento del danno dovuto dal fornitore è limitato al danno emergente che derivi dalla fornitura/servizio come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del
valore del contratto.

Competenza giudiziaria
Per eventuali controversie giudiziarie è competente,in via esclusiva, il Foro di Roma

Acea SpA

In nome e per conto di ACEA ATO 2 SpA

Contattare
per chiarimenti commerciali e per chiarimenti tecnici:
gare.contratti@aceaspa.it
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MODELLO DI OFFERTA
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO FISCALE,
PARTITA IVA E CODICE FISCALE DELLA
IMPRESA OFFERENTE

Spett.le ACEA S.p.A.
Personale eServizi
Unità approvvigionamenti
Un. Op. Appalti Beni e Servizi
Area Idrica
Viale Marco Polo n. 31
00154 Roma (RM)

Offerta n° _______________
Data ____________________

Oggetto: Offerta per la Fornitura di sistemi di pesatura
In risposta alla Richiesta di offerta 6100034165 - Appalto ATO2/RMI/238/10 per la fornitura in oggetto, dichiariamo
di accettare, senza riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in essa e ci obblighiamo, qualora
la nostra offerta fosse accolta, a fornirvi quanto da Voi richiesto, applicando il prezzo di seguito descritto:
sconto del .............%.
Consegna: Entro il 18/06/2010
Indirizzo di posta elettronica al quale recapitare, in caso di aggiudicazione, l'ordine: ............................

L'Impresa
(Timbro e firma)

