
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO 

RELATIVO ALLA FORNITURA DI CONTATORI DI ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE CIG 

862846850B 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- visto il D.Lgs.50/2016; 

- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- visto il D.L. 76/2020, convertito in Legge n°120 del 11/09/2020; 

- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la procedura di gara in oggetto per procedere all’individuazione dell’operatore/operatori a cui 

affidare i servizi: 

 

1. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura negoziata (settori speciali), ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L.76 del 16 luglio 2020, modificato con Legge 120 del 11 

settembre 2020 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no 

3. CIG: 862846850B 

4. CUP non previsto 

5. IMPORTO: Accordo Quadro fino alla concorrenza di € 396.865,00 escluso I.V.A.,  

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente 

competente, per attività oggetto dell’appalto; 

c) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004; 

Requisiti di capacità economico e finanziaria 



 

 

a) Fatturato specifico minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

(2017-2018-2019), approvati antecedentemente alla pubblicazione della presente, di €.100.000,00 

(IVA esclusa); 

 

Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

a) Aver eseguito regolarmente, nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione della presente: 

• uno o più contratti analoghi (fornitura contatori a turbina a getto unico), di importo complessivo pari o 

superiore ad € 150.000,00 IVA esclusa; 

• uno o più contratti analoghi (fornitura contatori volumetrici a pistoni rotanti), di importo complessivo pari 

o superiore ad € 150.000,00 IVA esclusa. 

 

b) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2015. 

 

9. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Capitolato speciale di appalto / Disciplinare Tecnico  

x Altro (specificare): Fabbisogno presunto 

 

 

Novi Ligure, 08/02/2021 

 

 


