Via Villamagna 90/C - Fax 055/6862478

DISCIPLINARE GARA N° 208/DFA/2009

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IDRICA E DI ADDUZIONE
E COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO
NEL

COMUNE DI VAGLIA (FI)

DISCIPLINARE DI GARA
Ente appaltante
PUBLIACQUA S.P.A. – Via Villamagna, 90/C – 50126 FIRENZE FI – tel. 055/6862535 –
fax 055/6862478 – URL www.publiacqua.it
Procedura di gara
La procedura per l’affidamento dei lavori viene esperita mediante procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre normative in materia di pubblici appalti,
nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e negli altri atti di gara inerenti l’appalto.
Soggetti ammessi alla gara
Fermi gli ulteriori divieti di legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i
quali:
1)

NON si trovino nelle condizioni ostative di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i;

2)

possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L.
25/09/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266 e di cui all'art. 3,
comma 8, del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e s.m.i.;

3) non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi
dell’art. 2359 del c.c., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché
la par condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma la
presunzione di cui all’art. 2359 comma 3 c.c., si considerano sostanzialmente
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collegate le imprese e/o le società che abbiano n comune titolari, amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza;
4)

abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/1999;

5)

siano in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000:

♦

possesso di attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di
Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata, che
documenti la sussistenza della qualificazione in categoria/e e classe/i adeguati,
secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di
qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei
relativi lavori.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i
requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.

6)

Provvedano all’adozione delle norme di cui al Codice Etico di Publiacqua S.p.A..
L’accettazione alle norme ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la
sottoscrizione

del

documento

denominato

“CODICE

ETICO

Appalti

e

Approvvigionamenti – Rapporti Fornitori” da tutte le imprese partecipanti.
7)

siano in possesso di apposito certificato di sopralluogo dei luoghi, rilasciato dalla
Stazione Appaltante. La mancanza di tale attestazione comporterà l’esclusione
dalla gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato, esclusivamente previo
appuntamento, da concordare telefonicamente, in orario d’ufficio, con i sigg. Carlo
Longo (Tel. 055-0518140) o Leonardo Bargiacchi (Tel. 055-0518156). La persona
che effettua il sopralluogo, munita di documento di riconoscimento, non potrà
rappresentare più di un offerente. Nel caso di R.T.I o di consorzi ex art. 2602 c.c.,
costituiti o da costituirsi, chi effettua il sopralluogo, munito di documento di
riconoscimento, deve essere il titolare/legale rappresentante o un Direttore tecnico
o Procuratore speciale di almeno una delle imprese che compongono o andranno a
comporre il R.T.I. o il consorzio e non potrà rappresentare più di un R.T.l. o
consorzio. Non verrà ammesso ad effettuare il sopralluogo un soggetto diverso dal
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titolare/legale rappresentante/Direttore tecnico/procuratore speciale dell’offerente.
All’atto del sopralluogo, il soggetto, come sopra individuato, dovrà presentarsi con
un documento che dimostri la propria qualifica (certificazione SOA, procura,
C.C.I.A.A, ecc.). Dell’avvenuto sopralluogo, anche ai fini dell’ammissione alla gara,
verrà dato atto con apposito attestato sottoscritto dal rappresentante dell’offerente e
dall’incaricato della S.A; l’attestato viene consegnato in copia a colui che ha
effettuato il sopralluogo in nome e per conto dell’offerente. Ai fini di collaborazione
ed accelerazione della presente procedura, la citata copia viene inserita
dall’offerente nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
CONTESTUALMENTE
LA

8)

AL CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO SARÀ CONSEGNATA ALLE IMPRESE PARTECIPANTI

“LISTA PER OFFERTA PREZZI” NECESSARIA PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA.

Abbiano provveduto, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2006
(Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici del 10/01/2007, pubblicata sulla
GURI n. 12 del 16/01/2007) al versamento del contributo a favore dell’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici pari ad Euro 20,00 (venti/00).
A tal fine dovrà essere allegata, pena esclusione:
- in caso di pagamento sul conto corrente postale originale (o fotocopia corredata da
dichia-razione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità)
della ricevuta di avvenuto versamento sul c/c/p n. 73582561, intestato a: “Aut.
Contr. Pubb. - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma – Codice Fiscale 97163520584)”
riportando quale causale del versamento il codice fiscale del concorrente ed il n. di
CIG attribuito alla presente procedura ed indicato sul bando di gara;
- in caso di pagamento on-line (tramite il portale web “Sistema di riscossione”
http://riscossione.avlp.it) copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione.

La mancanza dei requisiti descritti nei punti di cui sopra determina, secondo il caso,
l’esclusione dalla gara, la decadenza dell’eventuale aggiudicazione o il recesso/risoluzione
del contratto.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti
previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
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I° Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 10 ed all’indirizzo di cui al
punto 1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi
entro il suddetto termine perentorio di cui al punto 10, all’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante sito Via Villamagna 90/C – 50126 Firenze.
I plichi devono essere, pena l’esclusione, idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo
dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora
dell’espletamento della medesima e la dicitura “Offerta – non aprire”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate, pena l’esclusione,
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, le indicazioni
relative all’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione”
“B – Offerta economica”
La Commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, procede a verificare
la regolarità formale dei plichi e la loro ricezione nel termine sopra fissato, la correttezza e
la regolarità formale della documentazione amministrativa, inserita nella BUSTA A,
procedendo nel caso in cui detta verifica dia esito negativo ad escludere il concorrente a
cui detta documentazione inerisce.
La Stazione Appaltante procederà altresì a sorteggiare un numero pari al 10%
(diecipercento) del numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore,
procedendo ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti
dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici. La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì
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effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra
indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali; nel caso in cui non risulti
confermato il possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all’esclusione del concorrente,
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti
di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
I concorrenti, rispetto ai quali le suddette verifiche hanno dato esito positivo, vengono
ammessi alle successive fasi di apertura della busta “B – Offerta Economica”.
Qualora, nei casi e dentro i limiti consentiti dal presente disciplinare, la documentazione
venga sottoscritta da un procuratore, i concorrenti inseriscono nella BUSTA A
(documentazione amministrativa) la procura in originale o in copia autenticata nelle forme
di legge.
La busta A, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale il concorrente appone
la scritta “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:
I) le dichiarazioni di cui agli allegati 1-2-3:
Le stesse dovranno essere rese, debitamente sottoscritte, utilizzando preferibilmente gli
allegati:
-1 (Dichiarazione di partecipazione e di sussistenza dei requisiti di partecipazione alla
gara d’appalto),
-2 (Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale),
-3 (Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti)
ovvero presentando autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto
rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare di
gara, e comunque quanto richiesto ai fini della partecipazione alla presente gara dalla
normativa vigente, con specifico riferimento al soggetto che rilascia tale dichiarazione.
La presentazione di tali dichiarazioni debitamente sottoscritte e la loro redazione secondo
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il contenuto prescritto nel presente disciplinare sono richiesti pena l’esclusione dalla gara.
Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni da rendersi a
mezzo dei modelli allegati, le stesse dovranno essere sempre rispettate a pena di
esclusione da parte di tutti i concorrenti anche se stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E.,
rispettando le seguenti prescrizioni:
a.

le dichiarazioni relative alla presente gara devono essere rese secondo quanto
stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

b.

le dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 dovranno essere rese e sottoscritte:
i) dal titolare nel caso di impresa individuale;
ii) dal legale rappresentante, quando si tratti di società, enti cooperativi o consorzi.
E’ ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore speciale osservate
le formalità con riguardo alla stesura della procura.
In ogni caso la sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato 1 e di cui
all’allegato 2, da chiunque effettuata, dovrà essere accompagnata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (una copia
fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta). In sede di verifica delle
dichiarazioni la stazione appaltante potrà richiedere al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del
casellario giudiziale di cui all'art. 21 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, oppure le visure
di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto 313/2002.

c.

Le dichiarazioni di cui all’allegato 3 dovranno essere rese e sottoscritte dai
soggetti in carica.
Per soggetti in carica si intendono i seguenti:
i) titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
ii) tutti i soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
iii) tutti i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice;
iv) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici per ogni altro
tipo di società o consorzio;
In ogni caso la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’allegato 3, dovrà essere
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accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del dichiarante (una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione
sottoscritta). In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà
richiedere al competente ufficio del Casellario Giudiziale, relativamente ai candidati
o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 D.P.R.
14/11/2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, c. 1, del D.P.R. n. 313/2002.
II) Certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210,
convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs.
14/08/1996, n. 494 e s.m.i. con validità non superiore a mesi 3.
III) Cauzione provvisoria
Gli offerenti dovranno presentare, pena esclusione, una cauzione provvisoria il cui
ammontare è pari al 2% dell’importo a base d’asta, oneri per la sicurezza inclusi.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie
rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
01/09/1993, n. 385.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvederà contestualmente, nei loro confronti, a rendere idonea comunicazione atta allo
svincolo automatico della garanzia.
IV) “CODICE ETICO Appalti e Approvvigionamenti– Rapporti Fornitori” – Timbrato e
sottoscritto in ogni sua pagina da perte del Legale Rappresentante.
V) Attestazione di possesso dei requisiti – (le fotocopie devono essere corredate da
dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità del
dichiarante): copia di adeguata certificazione SOA in corso di validità rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata.
VI) Certificato di sopralluogo rilasciato nei modi e nei termini come precedentemente
specificato.
VII) Attestazione di avvenuto versamento del contributo all’Autorità Vigilanza Contratti
Pubblici come precedentemente specificato.
Modello GAP: al fine di snellire le procedure di presentazione dello stesso presso gli uffici
della Prefettura si richiede la compilazione del modello GAP allegato. Lo stesso dovrà
essere inserito nella BUSTA A.
CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA devono
dichiarare a pena di esclusione, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000, il possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi. La Stazione Appaltante può, se del caso, richiedere ai
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere
la cooperazione delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui
non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
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professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
IMPRESE RIUNITE, ASSOCIATE O CONSORZI ORDINARI
Le imprese riunite, associate o consorziate dovranno essere costituite secondo le
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di requisiti di capacità
economica finanziaria, tecnica e professionale, sempre che siano frazionabili, devono
essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
Le imprese concorrenti che si presentano in forma di costituendo R.T.I./Consorzio
dichiarano le rispettive quote di partecipazione nel raggruppamento/consorzio e le
percentuali di lavori che andranno eseguire. In relazione all’importo dei lavori che le
suddette imprese dichiarano di assumere, le imprese medesime devono dimostrare il
possesso della necessaria qualificazione e, ove necessario, degli elementi del sistema di
qualità, il tutto secondo quanto stabilito nella presente Disciplinare.
Inoltre, sempre nel caso di A.T.I./consorzi/GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica
dovrà, a pena di esclusione essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti che
andranno a costituire il raggruppamento/consorzio/GEIE.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli
assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del
mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
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forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c),
D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. L’impresa/e designata dovrà compilare l’apposita sezione dell’allegato 2.
E' vietata l'associazione in partecipazione, salvo quanto disposto dalla legge, nonchè
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
1.

Nel caso di A.T.I. già costituite, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione il
mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del consorzio, in copia autentica. Il relativo documento viene inserito
nella Busta A (Documentazione amministrativa).

2.

Nel caso in cui le imprese concorrenti intendano presentarsi in forma di costituendi
A.T.l./consorzio ordinari/GEIE, dette imprese dovranno, a pena di esclusione
sottoscrivere ed esibire l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo, qualora la stessa risultasse aggiudicataria,
utilizzando

preferibilmente

l’allegato

4

(ovvero

presentando

autonoma

dichiarazione, debitamente sottoscritta, il cui contenuto rispetti quanto richiesto
dall’allegato sopraccitato ed accluso al presente Disciplinare di gara), sottoscritto da
tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti o procuratori speciali, osservate le
prescrizioni formali relative alla sottoscrizione ed alla redazione della procura sopra
indicate nel presente disciplinare dì gara.
Ferme e confermate le prescrizioni sopra indicate si precisa che a pena di esclusione:
♦

nel caso di A.T.I. già costituiti, il documento di cui all’allegato 1 (ovvero
autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, il cui contenuto rispetti quanto
richiesto dall’allegato sopraccitato ed accluso al presente Disciplinare di gara)
potrà

essere

presentato

munito

della

sottoscrizione

della

sola

mandataria/capogruppo a mezzo del proprio titolare, legale rappresentante o da
un procuratore speciale rispettando i criteri formali relativi alla sottoscrizione ed
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alla redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare di gara.
♦

In caso di A.T.I. non ancora costituiti il citato allegato 1, (ovvero presentando
autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto
richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare di gara)
dovrà essere sottoscritto da ciascuna delle imprese che intendono costituire
l’A.T.I. per mezzo dei propri rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori
speciali rispettando i criteri formali relativi alla sottoscrizione ed alla redazione
della procura sopra indicati nel presente disciplinare di gara.

IMPRESE CHE INTENDANO RICORRERE ALL’AVVALIMENTO
Qualora previsto nel Bando di gara saranno ammessi alla procedura selettiva anche
concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati che al fine di soddisfare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, intendano avvalersi dei
requisiti di un altro soggetto.
Al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare, oltre a quanto
richiesto nei precedenti punti:
a) una sua dichiarazione verificabile, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generali;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 163/2006
e s.m.i. né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 D.lgs 163/2006
con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
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necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui al precedente punto l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla vigente normativa antimafia.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando preferibilmente
l’allegato 5 (ovvero presentando autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritte, il cui
contenuto rispetti quanto richiesto dall’allegato sopraccitato ed accluso al presente
Disciplinare di gara), da inserire nella busta A, sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali
rappresentanti o procuratori speciali.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lett. h) D.Lgs
163/2006 e s.m.i.. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il
concorrente ed escute la garanzia.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o
categoria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
L’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore.
Inoltre si precisa che:
1.

In merito alla dichiarazione di subappalto, di cui allo stesso allegato 1, si avvisa la
ditta che rimarrà aggiudicataria dell’appalto di attenersi al rispetto dei limiti e delle
condizioni fissate dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre disposizioni di
legge in materia nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Regolamento Gare
adottato da Publiacqua S.p.A. in data 24/07/2007 e s.m.i. (consultabile sul sito
www.publiacqua.it – sezione “Cosa devi sapere” – Regolamento Gare e Allegati).
La Stazione Appaltante, ai sensi della sopra citata Legge, non corrisponderà
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direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori/servizi da esso eseguiti.
2. in relazione all’allegato 2
• relativamente alle imprese concorrenti, dovranno essere dichiarati i dati dei soggetti
con la rispettiva qualifica che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara;
• ogni impresa partecipante dovrà specificare, a pena di esclusione, se aderisce o
meno ad un consorzio indicandone l’esatta ragione sociale nonché, per i consorzi,
allegare l’elenco delle consorziate e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiarare per quale impresa partecipano alla gara e
formulano relativa offerta;
• già in sede di partecipazione alla gara tutte le imprese concorrenti, quale che sia il
numero di dipendenti dalle stesse impiegato devono a pena di esclusione adempiere,
se soggette, agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 e per l’effetto presentare:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di essere da parte loro in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
b)

il certificato di cui all’art. 17 della medesima L. 68/99 da cui risulti l’ottemperanza
alla norme della suddetta legge. Nel caso in cui tale certificato abbia data anteriore
a quella del bando di gara, il certificato verrà accettato purché: i) sia stato emesso
entro i sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara; ii) sia
accompagnato da una dichiarazione del titolare/legale rappresentante/procuratore
speciale dell’impresa che attesti la permanenza delle condizioni indicate nel
certificato medesimo. Ai sensi dell’art. 15 Legge 3/2003, in sostituzione del
certificato di cui all’art. 17 L. 68/99 cit., le imprese concorrenti, a pena di
esclusione, presentano una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti
di aver adempiuto agli obblighi di cui alla Legge 68/99.

Le dichiarazioni suddette sono rese utilizzando preferibilmente l’apposita sezione
nell’allegato 2, ovvero presentando autonoma dichiarazione sostitutiva debitamente
sottoscritta e, per ciò che concerne la dichiarazione di cui al punto sub a),
accompagnata da copia anche non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.
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A pena di esclusione nel caso di:
• consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli
adempimenti sopra descritti devono essere posti in essere anche con riferimento
all’impresa/e per la quale/i il Consorzio dichiara di partecipare, e che eseguirà/anno
l’appalto.
Le dichiarazioni ed i certificati sopra richiesti sono resi e presentati direttamente
dall’impresa/e indicata/e oppure dal consorzio indicante, in nome e per conto
dell’impresa/e indicata/e, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47, comma 2, D.P.R.
445/2000 (preferibilmente utilizzando l’apposita sezione nell’allegato 2).
Ferme e confermate le prescrizioni sopra indicate, si precisa inoltre che a pena di
esclusione:
♦

nel caso di A.T.I./consorzi/GElE già costituiti, il documento di cui all’allegato 1
(ovvero autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, il cui contenuto rispetti
quanto richiesto dall’allegato sopraccitato ed accluso al presente Disciplinare di
gara)

potrà

essere

presentato

munito

della

sottoscrizione

della

sola

mandataria/capogruppo a mezzo del proprio titolare, legale rappresentante o da
un procuratore speciale rispettando i criteri formali relativi alla sottoscrizione ed
alla redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare di gara.
♦

In caso di A.T.I./consorzio/GEIE non ancora costituiti il citato allegato 1, (ovvero
presentando autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto
rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente
Disciplinare di gara) dovrà essere sottoscritto da ciascuna delle imprese che
intendono costituire l’A.T.I./consorzio/GEIE per mezzo dei propri rispettivi titolari,
legali rappresentanti o procuratori speciali rispettando i criteri formali relativi alla
sottoscrizione ed alla redazione della procura sopra indicati nel presente
disciplinare di gara;

♦

le dichiarazioni di cui agli allegati 2 nonché la sottoscrizione del “CODICE
ETICO – Rapporti Fornitori” dovranno essere rese, sia nel caso di
A.T.I./consorzio/GEIE già costituiti che di A.T.I./consorzio/GEIE da costituire, da
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ognuna delle imprese partecipanti e sottoscritti dai rispettivi titolari/legali
rappresentanti, ovvero da un procuratore rispettando i criteri formali per la
sottoscrizione e la redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare
di gara.
♦

le dichiarazioni di cui all’allegato 5 dovranno essere rese sia dal concorrente,
mediante la compilazione dell’allegato 5 – parte 1 che dall’impresa ausiliaria,
mediante la compilazione dell’allegato 5 - parte 2.

In ogni caso la/e sottoscrizione/i della dichiarazione di cui agli allegati, da chiunque
effettuata/e,

dovrà/anno

essere

accompagnata/e

da

copia/e

fotostatica/che

non

autenticata/e di un documento di identità in corso di validità (una copia fotostatica per
ciascuna dichiarazione sottoscritta).
La busta B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e sulla quale il concorrente
appone la scritta “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere:
1) una dichiarazione compilata, ove possibile, sull’allegato “MODELLO DI OFFERTA”
accluso al presente disciplinare, ovvero una dichiarazione contenente le stesse
attestazioni menzionate nel suddetto allegato.
L’offerta ed il relativo ribasso dovranno essere espressi sino alla terza cifra decimale.
In caso di offerte espresse con più di tre cifre decimali, per la determinazione dell’offerta
di maggior ribasso, si procederà nel modo seguente:
- le offerte ed i ribassi saranno presi in considerazione solo sino alla loro terza cifra
decimale.
- nell’eventualità venissero espresse più di tre cifre decimali, la terza verrà
automaticamente arrotondata all’unità superiore nel caso la quarta cifra decimale fosse
pari o superiore a cinque. Nel caso la quarta cifra decimale fosse inferiore a cinque, la
terza rimarrà invariata.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE
non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno il concorrente.
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L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
2)

lista per offerta prezzi delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dei
lavori, messa a disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte in base alla
quale è determinato il prezzo globale. La lista è composta di sette colonne. In colonna
(1) è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni
e forniture previste in progetto, in colonna (2) la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, in colonna (3) le unità di misura, in colonna (4) il quantitativo
previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, in colonna (5) e (6), i prezzi unitari
che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre in colonna (5) ed in lettere
in colonna (6) e, in colonna (7) i prodotti dei quantitativi indicati in colonna (4) per i
prezzi indicati nella colonna (6). Si precisa che la “lista per offerta prezzi” per
l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la
determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo
nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto. In calce all’ultima pagina della
lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati
in colonna (7), ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di
gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono
riportati nella dichiarazione. Saranno accettati ribassi, espressi in forma percentuale,
fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui
stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE
non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b)
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la
seguente operazione: r=(Pg–Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”
l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di
cui al punto II.2.1 del bando, “Po” il prezzo globale offerto.
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L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista per offerta prezzi” previsti per
l’esecuzione dei lavori tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari
offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o
la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti
in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di
discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o
forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
E’ ammessa anche la firma di un procuratore speciale, ferme le prescrizioni formali relative
alla procura sopra ricordate.
N.B.
• Oltre il termine stabilito dal presente disciplinare di gara, non sarà ritenuta valida altra
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente;
• l’offerta deve essere riferita all’intero appalto e si intende impegnativa per tutto il suo
periodo;
• non sono ammesse offerte in alternativa per prestazioni diverse;
• non sono ammesse offerte in aumento;
• si procederà alle operazioni di gara ed all’affidamento anche in presenza di una sola
offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
Criterio di aggiudicazione ed adempimenti conseguenti
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi
unitari per contratti da stipulare a corpo e misura, ai sensi dell’art. 82, comma. 3, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

pagina 17 di pagine 22

Via Villamagna 90/C - Fax 055/6862478

DISCIPLINARE GARA N° 208/DFA/2009

La Stazione Appaltante procederà all’individuazione della soglia di anomalia, applicando
uno dei criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del Regolamento Gare e di seguito riportati:
a) applicazione del criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art.
86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122,
comma 9, delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia;
b) soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte
ammesse, aumentata di 7 punti con esclusione automatica delle offerte pari o superiori
alla soglia di anomalia così individuata;
c) soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte
ammesse, aumentata di 5 punti con esclusione automatica delle offerte pari o superiori
alla soglia di anomalia così individuata.
Il criterio da applicare verrà scelto mediante sorteggio da effettuarsi prima dell’apertura
delle buste B contenenti le offerte economiche.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà sia non effettuare o
sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso alla
stipulazione del contratto.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comprovare quanto dichiarato in sede di gara,
relativamente alla disponibilità delle dotazioni tecniche e dei mezzi producendo i contratti
(noleggio, leasing, acquisto) comprovanti la disponibilità dei mezzi necessari per
l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Qualora quanto richiesto non venga fornito o non risulti conforme alle dichiarazioni
presentate in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento
della cauzione nonché eventuali atti obbligatori per legge. E’ fatto salvo il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva ed al fine di procedere alla sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicatario verrà sottoposto — ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
ed in base ai dati risultanti dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici - alle verifiche
necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in fase di gara.
Nei confronti degli altri concorrenti si procederà a dette verifiche solo ove sussistano
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fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, ovvero detti controlli siano ritenuti
necessari da parte dell’Amministrazione appaltante.
Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede
di gara, si procederà, secondo i casi, all’esclusione dalla procedura e/o all’escussione
della cauzione provvisoria, e/o alla revoca dell’aggiudicazione, ferma ed impregiudicata
per la Stazione Appaltante la motivata adozione degli ulteriori atti e/o provvedimenti —
anche in via di autotutela - che si rivelassero obbligatori e/o necessari e/o comunque
opportuni. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
In considerazione della natura e della finalità del presente appalto, la stazione appaltante
si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza fin dal giorno
immediatamente successivo a quello dell’aggiudicazione definitiva. I mezzi utilizzati
dovranno pertanto essere in completa efficienza pronti all’impiego fin dal giorno
immediatamente successivo all’aggiudicazione definitiva, con tutti i necessari documenti in
regola ed in corso di validità. In difetto la stazione appaltante si riserva la facoltà, a
seconda dei casi, di dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, di risolvere il contratto, e/
o ad incamerare la cauzione provvisoria e/o escutere la garanzia definitiva; salvo il diritto
al risarcimento del maggior danno ed agli altri rimedi di legge. L’impresa è tenuta ad
integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza se la S.A., a suo
insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario.
Ai fini della stipulazione del contratto, le offerte presentate dagli offerenti rimangono
impegnative e vincolate per gli stessi per 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta,
la S.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti relativi alla
presente gara saranno stati approvati dall’amministrazione appaltante e, inoltre, vi sia
stata la stipula formale del contratto.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria risulti in corso di provvedimenti o procedimenti in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, si provvederà a dichiarare la medesima
immediatamente decaduta dall’aggiudicazione.
L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà presentare alla S.A. la certificazione relativa
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alla regolarità contributiva a pena revoca dell’affidamento ai sensi dell’art 2, comma 1, D.
L. 25 settembre 2002 n. 210 conv. in Legge 266/02.
Varianti
Non sono ammesse offerte in variante.
Garanzie e Assicurazioni
1) Garanzia Definitiva
La garanzia definitiva è costituita dall’impresa aggiudicataria mediante fideiussione
bancaria o assicura-tiva. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385. L’atto
di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, e non a mezzo della
sola scheda tecnica, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle
relative appendici.
Nel caso in cui, a motivato giudizio della S.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare
in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua S.p.A. si
riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al
contenuto della polizza.
L’importo della garanzia definitiva è determinato nella misura di cui all'art. 14 lettera B) del
Capitolato Speciale di Appalto, .
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escus-sione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
c. 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 3, schema tipo 1.2 del D.M. 123/2004
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l’importo della garanzia definitiva è determinato secondo quanto stabilito dall’art. 113
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per la determinazione dell’importo della garanzia definitiva si
tiene conto anche degli oneri per la sicurezza.
2) Polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.M. 123/2004 conformemente a
quanto indicato e richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto l’appaltatore è obbligato a
costituire una polizza CAR che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo dell’appalto e per la
copertura di danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari
ad Euro 500.000,00.
Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, e non a mezzo della sola scheda
tecnica, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative
appendici. Le polizze di assicurazione stipulate dall’impresa non devono prevedere
fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o
in insanabile contrasto con la tipologia dei lavori e/o con le modalità e/o il luogo di loro
esecuzione. Nel caso in cui, a motivato giudizio della S.A., dal contenuto della polizza
dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie
integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza.
Le polizze dovranno essere stipulate “ad hoc” per i lavori oggetto del presente appalto
oppure tramite estensione di polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria
compagnia di assicurazione con specifico riconoscimento della Publiacqua S.p.A. come
terzo in relazione ai lavori oggetto del presente appalto.
Altre prescrizioni
-Le dichiarazioni relative alla presente gara devono essere rese secondo quanto stabilito
dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
-Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara o della Stazione Appaltante e nel
rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richiesti
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integrazioni, chiarimenti o precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni
presentati in sede di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e
71, comma 3, del D.P.R. 445/2000. Il mancato ottemperamento alla richiesta di
integrazione/chiarimento/precisazione comporterà,

se del caso, l’esclusione

dalla

procedura di gara e/o l’escussione della cauzione provvisoria, fermi gli eventuali altri
provvedimenti di legge.
-Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
-Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea
dovranno essere convertiti in Euro.
-La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
-Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali
raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla
partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il
trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della
normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità
perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli
artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente
forniti

dall’impresa;

in

difetto

si

potrà

determinare

l’impossibilità

per

questa

Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione
del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati cosi raccolti
saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di
questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento,
salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Titolare del trattamento è Publiacqua S.p.A.
Firenze, lì 22/05/2009
Il Direttore Amministrativo
Dott. Alexandre Brouzes
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