
      
GESTIONE ACQUA S.P.A. 

      
Oggetto: Gara d’appalto per “Fornitura di materiali e servizi annessi 
all’installazione ed al successivo funzionamento dei medesimi, di una 
sezione di trattamento acqua mediante ultrafiltrazione, da installare per il 
potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Variano, gestito 
dall’Appaltante, sito nel comune di Vignole Borbera (AL)”. 

 
Risposte ai quesiti di interesse generale  

 
QUESITO N. 1 

 
Domanda: Si chiede conferma che per la partecipazione alla suddetta gara non 
sia necessaria l’iscrizione all’albo fornitori online. 
 
Risposta: Per poter partecipare alla gara in oggetto non è necessaria 
l’iscrizione all’albo fornitori on line. 
 
 

QUESITO N. 2 
 
Domanda: Per quanto riguarda la documentazione di gara, disponibile in 
versione integrale sul sito internet www.gestioneacqua.it, al momento sono 
pubblicati solo il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato fornitura 
membrane. Chiediamo conferma che verranno pubblicati nello stesso sito tutti i 
documenti come elencati all’art. 27 del disciplinare di gara. 
 
 
Risposta: Si informa che abbiamo provveduto a pubblicare sul sito 
www.gestioneacqua.it tutti i documenti richiamati all’art. 27 del Disciplinare di 
gara. 
 

 
QUESITO N. 3  

 
Domanda: All’art. 2.1 del Capitolato fornitura membrane, si parla di “membrane 
cave supportate”. Si chiede se sia possibile offrire anche membrane cave 
omogenee, ovvero realizzate in un’unica estrusione di PVdF, quindi con 
spessore filtrante più elevato rispetto alle suddette membrane supportate e 
normalmente utilizzate in tutto il mondo per impianti di potabilizzazione. 
 
 
Risposta: In riferimento alla possibilità di offrire membrane di tipologia 
costruttiva diversa, rispetto all'esplicita richiesta espressa in fase di gara, si 
precisa che l'Ente appaltante ha svolto, precedentemente alla stesura del 
Capitolato, un'accurata valutazione delle tecnologie disponibili.  
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La scelta tecnica che prevede l'inserimento nel processo di trattamento di 
"membrane a fibra cava supportata", è stata giudicata la più idonea per 
l'applicazione specifica considerando le condizioni di funzionamento, variabili e 
potenzialmente gravose, e la necessità di garantire la funzionalità dell'opera nel 
tempo, anche oltre il periodo di garanzia contrattuale. 
Si conferma quindi che, pur rispettando la valenza tecnica di altre soluzioni, non 
saranno prese in considerazione offerte che prevedano l'utilizzo di tipologia di 
membrane differente da quanto specificato. 
 
 
 

QUESITO N. 4 
 

Domanda: Si chiede la conferma che i requisiti di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 del disciplinare 
di gara siano solo due: a) e b). All’art.8 dello stesso documento viene infatti 
citato un requisito di cui alla lettera c) dell’art.7, che però non è presente. 
 
Risposta: I requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale si conferma che sono effettivamente due, così come richiamati 
all’art. 7.3 del Disciplinare di gara. 
 
 

QUESITO N. 5 

 

Domanda: Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 7.2, 
lett. b), del Disciplinare di Gara, si chiede la conferma che possa partecipare 
alla gara anche un operatore economico di un Paese terzo extra-UE, nella 
fattispecie con sede legale negli Stati Uniti, anche in considerazione di quanto 
previsto dall’art. 49 D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 25 della Direttiva 2014/24/UE. 

Risposta: In considerazione di quanto disposto dall’art. 7.2, lett. b), del 
Disciplinare di gara, dall’art. 49 del DLgs. 50/2016, dall’art. 25 della Direttiva 
2014/24/UE del 26/02/2014, nonché dall’art. 43 della Direttiva 2014/25/UE del 
26/02/2014, è possibile la partecipazione alla gara anche di un operatore 
economico appartenente ad un Paese extraeuropeo. Il tutto applicando il 
principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici. Fermo 
restando che tutta la documentazione di gara sia tradotta in lingua italiana. 

 
 

QUESITO N. 6 
 
Domanda: All’art. 6.0 del Capitolato Fornitura Membrane, dove è citato l’art. 
1485 c.c. con riferimento alle tempistiche di denuncia dei vizi, si chiede 
conferma che la disciplina di riferimento cui si intende rinviare è quella prevista 
dall’art. 1667 c.c. 



 
 
Risposta: Si conferma che, ferme restando le specifiche del Capitolato di Gara, 
l’articolo di riferimento del c.c. è il numero 1667, per quanto applicabile al caso 
specifico. 
 
 

QUESITO N. 7 
 
Domanda: Con riferimento alle garanzie sulla fornitura di cui all’art. 6.1 del 
Capitolato Fornitura Membrane, si chiede la conferma che la “normale usura” di 
parti ed apparecchiature dovuta all’utilizzo da parte del Committente è esclusa 
dalla garanzia dell’Appaltatore. 
 
 
 
Risposta: La garanzia, estesa per la durata contrattuale di 8 (otto) anni, è 
comprensiva delle parti soggette a normale usura come specificato al punto 
6.1.2 per le Altre Componenti. 
Sono esclusi eventuali usure o danneggiamenti avvenuti in seguito ad uso 
improprio delle forniture. 
 
 

QUESITO N. 8 
 
Domanda: Con riferimento alle garanzie delle membrane di cui all’art. 6.1.1 del 
Capitolato Fornitura Membrane, si chiede conferma che l’operatività della 
garanzia è esclusa laddove i vizi delle membrane siano causati dalla mancata 
e/o non corretta osservanza delle prescrizioni contenute nel Manuale di 
installazione, uso e manutenzione fornito dall’Appaltatore. 
 
 
 
Risposta: Come specificato al Quesito 3, la garanzia è vincolata all’osservanza 
delle prescrizioni contenute nel Manuale di installazione, che non potranno 
essere più restrittive di quelle indicate in fase di gara, con riferimento al cap. 5.3 
della Specifica Tecnica ST01. 
L’attività di assistenza offerta comprenderà ogni operazione necessaria alla 
verifica dell’osservanza delle prescrizioni vincolanti ai fini della garanzia. 
 
 
 
 

QUESITO N. 9 
 
Domanda: Relativamente al primo paragrafo dell’art. 7 del Capitolato Fornitura 
Membrane, si chiede di fornire maggiori informazioni in merito ai termini e 
condizioni di pagamento all’Appaltatore delle forniture e in merito al contratto di 



leasing finanziario, sulla base del quale verranno pagate le forniture oggetto 
d’appalto. 
 
Risposta: Per quanto concerne la sezione forniture, Gestione Acqua stipulerà 
un leasing strumentale finanziario con un primario intermediario finanziario. 

Tale contratto sarà contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale in 
quanto vi interverranno tre soggetti: 

• il locatore, ossia l’intermediario finanziario, che acquista il bene dal 
fornitore e lo dà in leasing all'utilizzatore; 

• l'utilizzatore che utilizza il bene, ossia Gestione Acqua; 

• il fornitore, cioè l’aggiudicatario della gara, cioè colui che fornisce al 
locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato 
dall'utilizzatore. 

L’intermediario finanziario di fatto acquisterà dall’aggiudicatario della gara tutte 
le forniture offerte pagandole non appena le stesse verranno consegnate a 
Gestione Acqua ed attivando di fatto il contratto di leasing di cui sopra. 

Per quanto riguarda la sezione servizi, le fatture dovranno essere emesse 
semestralmente ed il pagamento delle stesse avverrà a 60 giorni data fattura 
fine mese. 

Le fatture relative all’ingegneria e assistenza verranno anch’essere pagate a 60 
giorni data fattura fine mese. 

Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di 
credito. 
 

 
QUESITO N. 10 

 
Domanda: In relazione ai Danni di cui all’art. 11.0 del Capitolato Fornitura 
Membrane, si chiede conferma dell’applicabilità del principio per cui la 
responsabilità complessiva dell’Appaltatore per danni verso il Committente non 
supera comunque il 100% del valore complessivo dell’appalto, con esclusione 
delle ipotesi di dolo e colpa grave dell’Appaltatore. 
 
 
 
Risposta: Il limite di responsabilità dell’Appaltatore è fissato al valore massimo 
di Euro 2.000.000,00 (due milioni) con esclusione di dolo o colpa grave da parte 
dell’Appaltatore. 
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QUESITO N. 11 
 
Domanda: Relativamente al terzo paragrafo dell’art. 11.0 del Capitolato 
Fornitura Membrane, si chiede conferma del fatto che il Committente non 
effettuerà le riparazioni alle forniture oggetto dell’appalto senza aver 
previamente richiesto all’Appaltatore di effettuarle e quest’ultimo si sia rifiutato 
di effettuarle senza un giustificato motivo; 
 
 
Risposta: Si conferma che la Committente non effettuerà interventi sulle 
forniture senza il preventivo assenso dell’Appaltatore. 
 
 

QUESITO N. 12 
 
Domanda: Relativamente all’ultimo paragrafo dell’art. 11.0 del Capitolato 
Fornitura Membrane, si chiede conferma del fatto che con quanto ivi indicato si 
intende che non sarà dovuto alcun compenso all’Appaltatore per le opere di 
riparazione o ripristino effettuate in forza della garanzia. 
 
 
Risposta: Si conferma che rimangono a carico dell’Appaltatore gli oneri di 
ripristino in garanzia e per danneggiamento non imputabile a terzi. 
 
 

QUESITO N. 13 
 
Domanda: In riferimento alle Penali descritte all’art. 14.0 del Capitolato 
Fornitura Membrane, si chiede conferma che, ferma restando l’applicazione 
delle penali, è da intendersi escluso il risarcimento nei confronti del 
Committente e/o di terzi di ogni ulteriore danno per lucro cessante o danno 
indiretto e/o consequenziale, quale, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, la mancata produzione, l’inoperosità del personale, il mancato 
guadagno. 
 
Risposta: Si veda la risposta al Quesito n. 6 che stabilisce il limite alla richiesta 
risarcitoria. 
 
 

QUESITO N. 14 
 
Domanda: In riferimento alle Penali Prestazionali descritte all’art. 14.6 del 
Capitolato Fornitura Membrane, si chiedono chiarimenti in merito al significato 
da attribuire al termine “giorno di riferimento” nel corso del quale verranno 
valutate le prestazioni: in particolare si chiede di specificare quante volte 
verranno eseguite le verifiche nell’arco del periodo di durata del contratto e se 
queste verifiche verranno svolte nel contraddittorio delle parti e/o con accesso a 
dati. 



 
Risposta: Le prove prestazionali saranno in sede di Collaudo iniziale 
dell’opera. 
In quella occasione saranno verificate tutte le condizioni di funzionamento in 
termini di NTU e, per quanto possibile, di temperatura. 
Le prove avverranno sempre in contradditorio e con pieno accesso delle parti 
ad ogni dato operativo disponibile. 
Nel caso le prestazioni non risultassero soddisfacenti saranno ripetute a 
distanza di almeno 7 (sette) giorni e a seguito di eventuale intervento correttivo 
dell’Appaltatore. 
Se anche nella seconda occasione i risultati dovessero risultare insoddisfacenti 
verrà dato un termine perentorio di 30 (trenta) gg per gli interventi correttivi 
definitivi da parte dell’Appaltatore. 
Al termine del tempo concesso se la prova risulterà negativa verranno applicate 
le penali di cui all’art. 14 con riferimento al “giorno di riferimento” inteso come 
giorno tipo rientrante nella classifica di temperatura e torbidità di progetto e con 
prestazioni conseguenti a questi dati di ingresso. 
La verifica prestazionale sarà svolta con cadenza minima semestrale e 
massima annuale sempre alla presenza dell’Appaltatore e con pieno accesso a 
tutti gli altri. 
L’eventuale esito negativo determinerà la ripetizione della prova dopo 7 (sette) 
ed eventualmente 30 (trenta) giorni. 
Nel caso non risultasse positiva la terza prova saranno applicate le penali di cui 
all’articolo 14.6 con decurtazione degli importi pari al 10% (dieci per cento) per 
ogni anno di esercizio accumulato. 
 
 

QUESITO N. 15 
 
Domanda: Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 lett. b) del Disciplinare di Gara, 
si chiede la conferma che la frase “aver realizzato nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara almeno 1 impianto di potabilizzazione” 
possa essere inteso come l’aver fornito nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara analoga tecnologia di ultrafiltrazione a 
membrana in installazioni con caratteristiche simili. 
 
 
Risposta: Secondo quanto disposto dall’art. 7.3, lett. b), del Disciplinare di 
gara, con la frase: “aver realizzato nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara almeno 1 impianto di potabilizzazione” può 
anche essere inteso “aver fornito, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, analoga tecnologica di ultrafiltrazione a 
membrana, in installazioni con caratteristiche simili. 
 
 

 
 



QUESITO N. 16 
 
Domanda: In relazione al documento Capitolato fornitura membrane GA 03 CA 
01 00, paragrafo 6.1 Garanzie sulla fornitura, al punto “La garanzia tutelerà il 
Committente da…..” Si chiede di specificare quali siano e di quale valore le 
prestazioni idrauliche da garantire e quali siano e di che valore e natura i 
parametri da garantire richiamati nel Disciplinare (compresi i parametri 
microbiologici). 
 
 
Risposta: Con riferimento al Capitolo citato, si specifica che le prestazioni 
idrauliche da garantire sono quelle indicate nelle tabelle 3 e 4 del Capitolo 4.2 
all’interno del Documento “GA_03 ST_01_00 Specifica tecnica membrane UF”. 
Le prestazioni sono quindi parametrizzate rispetto ai valori medi di temperatura 
e torbidità per il giorno di riferimento. 
I parametri specificamente oggetto di garanzia e soggetti a penale sono quelli 
contenuti nella tabella inserita nel paragrafo 6.1.1 del Capitolato di Fornitura: 
 Portata (con N e N-1 treni); 
 Rese di recupero; 
 Consumi (energetici e di reattivi); 
 Parametri qualitativi. 

 
Per quanto riguarda il rispetto ai parametri microbiologici è richiesta 
l’applicazione “Standard practice for integrity testing of water filtration 
membrane system” ASTM D6908 o procedura equivalente dichiarata in fase di 
offerta. 
 
Dovranno inoltre essere garantiti, in presenza di disinfettante residuo (Cl libero) 
non superiore a 0,2 mg/l i seguenti parametri microbiologici: 

− E. Coli; 
− Enterococchi. 

 
Ad ulteriore e definitivo chiarimento si dettagliano nelle tabelle seguenti i 
parametri da garantire con le relative tolleranze: 
 
Portate con N treni 
 

Torbidità 
[NTU] 

Portata netta permeato (l/s) 

T < 8°C T ≥ 8°C 

< 5 200 (+/- 6) 200 (+/- 6) 

< 50 160 (+/- 5) 200 (+/- 6) 

< 200 128 (+/- 4) 160 (+/- 5) 

< 500 96 (+/- 3) 120 (+/- 4) 
 



 
 
Portate con (N-1) treni 
 

Torbidità 
[NTU] 

Portata netta permeato (l/s) 

T < 8°C T ≥ 8°C 

< 5 150 (+/- 5) 150 (+/- 5) 

< 50 120 (+/- 4) 150 (+/- 5) 

< 200 120 (+/- 4) 120 (+/- 4) 

< 500 80 (+/- 3) 80 (+/- 3) 
 

 
Rendimento T > 8°C 
 

Torbidità 
[NTU] 

Rendimento (%) 

N treni (N-1) treni 

< 5 > 97 (+/- 1) > 95 (+/- 1) 

< 25 > 95 (+/- 1) > 95 (+/- 1) 

< 50 > 95 (+/- 2) > 95 (+/- 2) 

< 200 > 75 (+/- 2) > 75 (+/- 2) 

< 500 > 60 (+/- 2) > 60 (+/- 2) 

 
Rendimento T < 8°C 
 

Torbidità 
[NTU] 

Rendimento (%) 

N treni (N-1) treni 

< 5 > 97 (+/- 2) > 95 (+/- 2) 

< 25 > 95 (+/- 2) > 95 (+/- 2) 

< 50 > 95 (+/- 2) > 95 (+/- 2) 

< 200 > 75 (+/- 2) > 75 (+/- 2) 

< 500 > 60 (+/- 2) > 60 (+/- 2) 

 
 
 
Parametri qualità 
 

Parametro Valore Tolleranza 

Torbidità < 0,1 NTU Nessuna 



TSS < 0,5 mg/l Nessuna 

Abbattimento E. Coli > 3 Valutato con Pressure 
Decay Test ex ASTM 

D6908 
 

Parametro Valore Tolleranza 

E. Coli 0 UFC/1000 ml La presenza di cloro 
residuo 

 ≤ 0,2 mg/l Enterococchi 0 UFC/1000 ml 
 
 
Consumi elettrici (kWh/d) 
 
Da garantire in condizioni “normali”: 
 

Torbidità < 5 NTU 

Temperatura > 8°C 

 
Secondo lo schema di cui alla Tab. 9 della Specifica Tecnica Membrane 
 
Consumo termico/consumo reattivi 
 
Da garantite rispetto ad anno “medio” con condizioni di ingresso in accordo con 
tabella 3 e 4 della Specifica Tecnica Membrane. 
 
 

QUESITO N. 17 
 

Domanda: In relazione al documento Disciplinare di Gara a procedura aperta al 
paragrafo 7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 
e professionale punto b) Avere realizzato nel triennio……..” si chiede conferma 
che sia richiesta una referenza di lavori e non di sola fornitura e si richiede 
altresì di dettagliare che caratteristiche debba avere la dichiarazione del 
produttore della membrana, cosa si intende con la dicitura “condivide le 
garanzie offerte ed il dimensionamento della sezione di ultrafiltrazione” e se sia 
possibile ricevere un fac-simile della dichiarazione suddetta. 
 
 
Risposta: I requisiti richiesti nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.3, punto b), 
sono specificati all’interno della Risposta al Quesito n° 15 già pubblicata dalla 
Stazione Appaltante. 
 
Per quanto riguarda la dichiarazione del produttore delle membrane, se 
differente dall’offerente, questa dovrà comprendere una specifica accettazione 
delle garanzie prestazionali e del dimensionamento delle membrane di UF 



citando nello specifico e richiamando i punti del documento di offerta tecnica in 
cui questi elementi vengono dettagliati. 
 
 

QUESITO N. 18 
 
Domanda: In relazione al documento Capitolato fornitura membrane GA 03 CA 
01 00, paragrafo 6.1, sotto paragrafo 6.1.1 Garanzie Membrane è riportata una 
tabella con le tolleranze previste rispetto ai parametri oggetto di garanzie; si 
chiede di dettagliare cosa si intenda con la dicitura “come da Standard Integrity 
Test” e quale procedura debba essere adottata per eseguire il test suddetto. 
 
 
Risposta: Come specificato nel quesito n. 1 il test di integrità verrà svolto 
applicando la metodologia ed i criteri specificati nella norma citata con 
particolare riferimento alla PRACTICE A - PRESSURE DECAY TEST. 
Il sistema offerta dovrà quindi consentire un’efficace applicazione del test in 
termini di impiantistica e strumentazione. 
Nel caso l’offerente intendesse applicare il test con procedura differente dovrà 
indicarlo espressamente in fase di gara e motivarlo adeguatamente. 
Sarà comunque facoltà della Stazione Appaltante procedere alla verifica 
secondo lo standard codificato. 
 

QUESITO N. 19 
 
Domanda: Relativamente al paragrafo “5.4 CONSUMI” del documento 
“Capitolato di Fornitura Membrane - Specifica Tecnica membrane UF”, si 
chiede di chiarire cosa si intende con “condizioni normali di funzionamento” 
definite al primo capoverso, perché apparentemente coincidenti con le 
condizioni di cui al secondo capoverso. Entrambe infatti fanno riferimento ad 
una torbidità < 50 NTU. 
 
 
Risposta: In riferimento al quesito posto, si chiede di considerare quanto 
contenuto nella risposta al quesito n°16 già pubblicata sul ns. sito 
www.gestioneacqua.it, vale a dire: 
 
“Da garantire in condizioni “normali”: 
 

Torbidità < 5 NTU 

Temperatura > 8°C 

 
Secondo lo schema di cui alla Tab. 9 della Specifica Tecnica Membrane”. 
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Pertanto, ai sensi dell’art. 5.4 “CONSUMI” precitato, oltre a quanto oggetto di 
specifica richiesta nel chiarimento pubblicato (quesito n. 16), si fa notare che al 
paragrafo 5.4.1 “Energia Elettrica” si riporta che “dovrà essere dichiarato 
l’incremento di consumo previsto per il funzionamento in condizioni di torbidità 
media (< 50 NTU)”. 
I segmenti di torbidità quindi sono: 
 
Torbidità normale:   da 0 NTU  < 5 
 
Torbidità media:   da 5 NTU < 50 
 
 

QUESITO N. 20 
 

Domanda: In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se è possibile ricevere 
le tavole di gara in formato editabile.dwg, con particolare riferimento alle tavole 
n. 4, 5 e 6. 

Risposta: Le Tavole n. 4, 5 e 6, già presenti e scaricabili dal sito internet della 
Stazione Appaltante, possono essere rese disponibili nel formato “editabile 
DWG” al momento della visione dei documenti tecnici e del sopralluogo 
preliminare obbligatorio, nelle modalità illustrate all’art. 10 del Disciplinare di 
gara. 
 
 

QUESITO N. 21  
  
Domanda: In merito all’appalto in oggetto, con riferimento al documento di gara 
GA_03 ST_01_ 00 “Specifica tecnica membrane UF” capitolo 5.1 
PRESTAZIONI QUALITATIVE, si richiede se sia considerabile per i valori della 
Tabella 6 “Condizioni progetto N-1 treni” la stessa proporzionalità nella 
riduzione della produzione netta con l’aumentare della torbidità in ingresso, 
presente nella Tabella 5 “Condizioni progetto N treni”. In particolare se nella 
suddetta Tabella 6 la riduzione (*) – 20% ammesso per T<8°C sia estesa anche 
ai valori di produzione 120 l/s e 80 l/s rispettivamente per i due casi di peggior 
qualità dell’acqua in ingresso.  

 

Risposta: In merito al quesito sottoposto, si confermano i valori riportati nelle 
tabelle di risposta al quesito n.16. In particolare, per le condizioni "N-1 treni" con 
T<8°C, dovranno essere rispettati i seguenti valori di portata: 
 



Torbidità<5 NTU: 150 l/s (+/-5); 
 
Torbidità < 50 NTU: 120 l/s (+/- 4); 
 
Torbidità < 200 NTU: 120 l/s (+/- 4); 
 
Torbidità < 500 NTU: 80 l/s (+/- 3). 
 

QUESITO N. 22 
 

Domanda: Con riferimento al quesito n° 3, rileviamo che la risposta al quesito 
in merito al materiale utilizzato per le fibre, pare più rispondente al grado di 
dettaglio di un progetto definitivo che è parte dello scopo di fornitura richiesto, 
più che di un progetto preliminare che è posto a base di gara e, così facendo, si 
limitano a priori le opzioni di scelta della Stazione Appaltante, la quale ha 
comunque tutti i diritti, come previsto nel disciplinare di gara, di valutare le 
scelte progettuali offerte dai concorrenti. Facciamo altresì notare che esistono 
al mondo impianti di ultrafiltrazione a fibra non supportata che trattano acque 
con caratteristiche simili e che garantiscono la funzionalità dell’impianto con lo 
stesso schema di processo. Chiediamo pertanto se sia possibile pubblicare le 
valutazioni effettuate in fase di preparazione della gara citate dalla Stazione 
Appaltante in modo da poter avere un quadro più esaustivo delle caratteristiche 
ritenute premianti. 

 
 

Risposta: Visto quanto sottoposto, si ribadisce completamente quanto già 
evidenziato in risposta al quesito n. 3, riportato nel file “Quesiti di interesse 
generale” pubblicato nel sito www.gestioneacqua.it , e cioè che la scelta tecnica 
effettuata è conseguente a precise valutazioni svolte precedentemente alla 
stesura degli elaborati di gara. Verranno quindi prese in considerazione 
membrane di tipo supportato, così come stabilito dal Capitolato Speciale 
d’appalto. 
 

QUESITO N. 23 
Domanda: Con riferimento alla risposta fornita da codesta stazione appaltante 
al quesito n. 9, non risulta chiaro quale sia il momento in cui - concretamente - 
vengano effettuati i pagamenti per la fornitura dei beni oggetto di contratto. 
In assenza di ulteriori specificazioni nella documentazione di gara si chiede, 
cortesemente, di voler precisare cosa debba intendersi per "...pagandole non 
appena le stesse verranno consegnate a Gestione Acqua...", ovverosia di 
precisare se i pagamenti verranno effettuati a seguito della mera consegna del 
bene presso il sito indicato da Gestione Acqua o se i pagamenti verranno 
effettuati successivamente. 
In questo secondo caso si prega di voler specificare quando, e se le medesime 
verranno pagate per l’intero importo o se in modo frazionato e – in tal caso – in 
basi a quali percentuali e modalità. 

http://www.gestioneacqua.it/


 

Risposta: Per quanto concerne le modalità tecniche dei pagamenti di forniture 
e servizi si dettaglia quanto di seguito. 

Per quanto concerne la sezione forniture, Gestione Acqua stipulerà un leasing 
strumentale finanziario con un primario intermediario finanziario. 

Tale contratto sarà contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale, in 
quanto vi interverranno tre soggetti: 

• il locatore, ossia l’intermediario finanziario, che acquista il bene dal 
fornitore e lo dà in leasing all'utilizzatore; 

• l'utilizzatore che utilizza il bene, ossia Gestione Acqua; 

• il fornitore, cioè l’aggiudicatario della gara, vale a dire colui che fornisce 
al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato 
dall'utilizzatore. 

Di seguito i passaggi tecnici :  

·    L’intermediario finanziario stipulerà un contratto di leasing con Gestione 
Acqua; 

·    L’intermediario finanziario emetterà un ordine irrevocabile verso il 
fornitore del bene strumentale;  

·    Il fornitore provvederà nei tempi previsti a consegnare sul cantiere di 
Gestione Acqua il bene; 

·    Gestione Acqua, alla consegna del bene, dovrà redigere un verbale di 
consegna dettagliato; 

·    Il verbale di consegna verrà trasmesso da Gestione Acqua 
all’intermediario finanziario che procederà subito al pagamento della 
fornitura del bene al fornitore aggiudicatario. 

Per quanto riguarda la sezione servizi, le fatture dovranno essere emesse 
semestralmente ed il pagamento delle stesse avverrà a 60 giorni data fattura 
fine mese. 

Le fatture relative all’ingegneria ed assistenza verranno anch’esse pagate a 60 
giorni data fattura fine mese. 

Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di 
credito. 

 

QUESITO N. 24 
 

Domanda: Si chiede di confermare che i montaggi elettrici e meccanici e la 
messa in servizio delle opere siano esclusi dalla gara in oggetto, come risulta 
dagli schemi alle pagine 6 e 7 del Capitolato di fornitura Membrane. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Intermediario_finanziario


 
 
Risposta: Dalla gara in oggetto risultano esclusi i montaggi elettrici e 
meccanici, mentre il concorrente dovrà provvedere ai servizi individuati al punto 
2.2 del Capitolato di fornitura membrane, che prevede tra l'altro un processista 
di madre lingua italiana per l’assistenza all’Impresa che effettuerà l’installazione 
delle membrane e delle relative opere complementari ed  un processista di 
madre lingua italiana per l’assistenza al Gestore per il periodo di affiancamento 
previsto dal bando di gara per l’avviamento dell’impianto e il training al 
personale addetto alla gestione. Sempre in tale punto del Capitolato, è inoltre 
prevista l'assistenza alla Committenza con presenza di proprio personale 
specializzato per la effettuazione delle prove in bianco sul comparto e collaudi 
preliminari della durata necessaria al completamento delle prove e 
successivamente per l’avviamento dell’impianto della durata di 10 giorni minimo 
di 8 ore effettive/giorno. 
Il concorrente, come anche individuato allo schema di cui al punto 3.0 del 
Capitolato: "modalità di svolgimento della fornitura" (pag.6) risulta chiaramente 
coinvolto nella fase di messa in servizio dell'impianto, nelle modalità 
completamente descritte al precedente punto 2.2. 
 
 

QUESITO N. 25 
 

Domanda: Si chiede inoltre di confermare che:  
• la tabella riportata a pagina 2 dell’allegato 6 “modulo offerta 

economica” vada sostituita (o integrata) in sede di presentazione 
dell’offerta con analoga tabella, riportante i prezzi netti offerti dal 
concorrente. 

• Il pagamento delle prestazioni di ingegneria di cui al punto B.1 verrà 
effettuato in un’unica soluzione alla consegna dell’ingegneria definitiva o 
al più tardi all’avviamento dell’impianto 

 
• La fornitura di cui al punto A.3 esclude i collegamenti elettrici. 

 
 
Risposta: La tabella contenuta nell'Allegato 6 - Offerta Economica, non può 
essere sostituita nè integrata. Dovrà essere indicato esclusivamente il ribasso 
percentuale unico sull'importo a base di gara (€ 1.935.100,00), in cifre e in 
lettere, fino alla seconda cifra decimale, così come indicato al punto 12.19 del 
Disciplinare di gara. 
 
Per il pagamento delle prestazioni di ingegneria, vedasi quanto già detto nella 
risposta inerente al quesito n. 23. 
 
Per quanto concerne il punto A3 riportato nell’offerta economica “Fornitura 
quadri elettrici”, analogamente ai collegamenti idraulici, anche quelli elettrici per 
l’alimentazione delle singole utenze saranno oggetto di un’altra procedura di 
gara d’appalto. 



Con il fornitore individuato nella presente procedura di gara, in fase di 
progettazione verranno specificati i dettagli dei cavi ed i percorsi, in modo da 
consentire il successivo appalto di fornitura ed installazione. 
 
 
     QUESITO N. 26 
  
Domanda: in riferimento alla gara CIG 69930363DD per ultrafiltrazione 
impianto Variano, chiediamo una risposta ai seguenti quesiti relativi al modello 
DGUE: 

1) pagina 2 informazioni sull'operatore economico: cosa di intende per 
"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?" L’iscrizione 
alla camera di commercio e la certificazione ISO 9001, devono essere 
indicati anche in questa sezione? 

2) parte IV criteri di selezione, punto B capacità economica e finanziaria: da 
compilare? 

3) parte IV criteri di selezione, punto C capacità tecniche e professionali: da 
compilare anche se forniamo l'allegato 4 dove si dichiarano i requisiti di 
capacità tecnica e professionale? 

4) parte IV criteri di selezione, punto D: sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale: da compilare? 

5) parte V riduzione del numero di candidati qualificati: da compilare? 

 

Risposta: Nel Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’allegato 3 
del Disciplinare di gara, l’operatore economico dovrà compilare le parti di sua 
competenza seguendo quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3. Pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 
luglio 2016. 

 


