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1. Descrizione dei materiali oggetto della fornitura e specifiche tecniche 

CONSAC gestioni idriche S.p.a. – Impresa pubblica, operante nei settori speciali, che eroga il SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO NELL’AREA DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Codice Fiscale e P.IVA 

00182790659 -, di seguito indicata come “Società” - ha la necessità di individuare il contraente a cui 

affidare la fornitura dei materiali descritti nella tabella sottostante: 

 

 

TUBAZIONI IN PE 100 RC 

N.ro Descrizione del tubo e caratteristiche tecniche 
Diametro 

DN 
Quantità 

ml. 
 

1 

Fornitura di tubazione in polietilene alta densità PE100-RC - 

PN 25, SDR 7,4 IN ROTOLI, a parete solida tipo 1, per reti di 

trasporto d’acqua per il consumo umano, prodotta con resina ad 

elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura, 

pigmentata e stabilizzata in granulo all’origine, in tutto 

rispondente alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427, UNI  EN 

ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del 

D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate 

in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre 

coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, 

data di produzione, marchio e numero distintivo, diametro del 

tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da 

azienda certificata ISO 9001. 

 

(*) Lunghezza rotolo ml. 50,00  

20 mm 5.000  

25 mm 10.000  

32 mm 10.500  

40 mm 4.500  

50 mm 4.500  

63 mm 4.600  

75 mm* 3.500  

90 mm* 1.000  

110 mm* 300  

2 

Fornitura di tubazione in polietilene alta densità PE100-RC - 

PN 25, SDR 7,4 IN BARRE DA ml 6, a parete solida tipo 1, per 

reti di trasporto d’acqua per il consumo umano, prodotta con 

resina ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura, 

pigmentata e stabilizzata in granulo all’origine, in tutto 

rispondente alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427, UNI  EN 

ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del 

D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate 

in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre 

coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, 

data di produzione, marchio e numero distintivo, diametro del 

tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da 

azienda certificata ISO 9001.  

40 mm 60  

50 mm 240  

63 mm 240  

75 mm 300  

90 mm 300  

110 mm 300  

 

2. Aggiudicazione e prezzo offerto 

L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso 

sull’importo a base d’asta pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00), oltre I.V.A. come per legge, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..  

Il prezzo della fornitura è quello risultante dall’aggiudicazione e rimarrà bloccato anche in presenza di 

aumenti dei prezzi di listino e di mercato che dovessero intervenire nel periodo intercorrente tra l’ordine 

e la completa consegna del materiale.  

  



3. Luoghi di consegna 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati in n. 9 (nove) distinte spedizioni, presso 

le tre sedi operative Consac site in Vallo Scalo, Palinuro e Sant’Antuono di Polla, con le quantità e le 

tempistiche stabilite dalla Stazione Appaltante per ogni singola consegna e comunicate mediante PEC 

all’aggiudicatario con specifico ordine. 

Le consegne dei materiali, in ciascuna delle tre sedi operative, dovranno avvenire entro gg. 10 (giorni 

dieci) solari decorrenti dal giorno di ricevimento dell’ordine da parte della Stazione appaltante. 

Le tre sedi operative, presso le quali occorre effettuare le consegne, sono:  

• Via Grimmita 84040 - Fraz. Vallo Scalo - Comune di Castelnuovo Cilento (SA) 

• Sant’Antuono di Polla S.S. n. 19 Km 59 + 600 mt - 84035 Comune di Polla (SA) 

• S.R. 562 - 84051 fraz. Palinuro – Comune di Centola (SA) 

 

4. Pagamenti 

Considerato che i materiali verranno consegnati in n. 9 (nove) distinte spedizioni, le fatture potranno 

essere emesse solo con riferimento al materiale già fornito come trascritto nello specifico Documento di 

Trasporto lasciato e contestualmente validato dal personale CONSAC gestioni idriche Spa. 

Il pagamento della fornitura avrà luogo entro gg. 60 (giorni sessanta) dalla consegna e collaudo dei 

materiali acquistati ed effettivamente consegnati.  

Il pagamento resterà sospeso nel caso in cui il DURC non risulterà regolare e/o non sarà possibile 

effettuare il collaudo per mancanza dei certificati di cui all’art. 6 del presente capitolato speciale 

d’appalto. 

 

5. Penale sui ritardi 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti dal precedente 

articolo n. 3, la Società si riserva di applicare una penale secondo il seguente schema: 

 

dal primo al 20° giorno  €/dì 50,00 

dal 21° giorno in poi  €/dì 100,00 

 

La penale sarà applicata anche in caso di consegna parziale.  

L’eventuale penale, che sarà trattenuta dal pagamento, non esclude ulteriori azioni di risarcimento per 

danni causati dalla mancata ricezione del materiale. 

Qualora il ritardo nella consegna superi gg. 40 (giorni quaranta) naturali e consecutivi la Stazione 

appaltante avrà comunque facoltà di liberarsi da ogni obbligo d’acquisto. 

 

6. Certificazioni 

Unitamente ai materiali elencati al precedente punto 1, dovrà essere fornita la seguente documentazione: 

• Schede tecniche dei materiali forniti 

• Attestazione del rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 174/2004. 

• Certificazione dei prodotti e/o di collaudo ai sensi delle norme UNI di riferimento 
 

7. Collaudo 

La merce dovrà corrispondere alle specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica di cui al precedente 

art. 1.  

L’accettazione della stessa è subordinata al collaudo da parte dei tecnici della Stazione appaltante, che 

consisterà nella verifica della rispondenza delle caratteristiche e la completezza della fornitura rispetto 

a quanto ordinato. Per effettuare il collaudo sarà necessario che l’Aggiudicatario presenti la 

certificazione richiamata al precedente art. 6. 



In caso di incongruenza tra quanto ordinato e quanto consegnato, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a 

proprie cure e spese, alla sostituzione dei materiali risultati difformi entro e non oltre gg. 10 (giorni dieci) 

dalla ricezione di apposita comunicazione, pena la rescissione contrattuale. 

 

8. Durata del contratto 

Il contratto si esaurisce con la fornitura di tutto il quantitativo del materiale elencato nel presente 

capitolato di gara.  

 

9. Oneri e spese a carico dell’Aggiudicatario 

Il prezzo risultante dall’aggiudicazione comprende tutti gli oneri e le spese necessari ed occorrenti per 

la fornitura, il trasporto, franco destino, ed il relativo scarico della merce dall’automezzo addetto al 

trasporto fino all’interno delle aree delle tre sedi operative di Consac gestioni idriche Spa, destinate a 

ricevere la merce.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, con particolare 

riferimento all’attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. relative alla salute 

e sicurezza dei lavoratori dipendenti dell’Appaltatore, le spese relative agli obblighi di trasparenza e 

pubblicità, nonché le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli 

tributari. In conformità all’art. 216, c. 11, II periodo del D. Lgs 50 /2016 ed all’art. 5, c. 2 del Decreto 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, n. 263, le spese relative alla pubblicazione del bando di 

gara e quelle relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento saranno 

rimborsate alla Stazione Appaltante. 

 

10. Foro - competente 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Vallo Della Lucania. 

 

 

 

 

 

 

 
 


