PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze
Direzione Amministrativa – Ufficio Approvvigionamenti
PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE GARA N. 590/2009
CIG 03967375B9
I.

Soggetto aggiudicatore: PUBLIACQUA S.p.A. – Via Villamagna
90/c – 50126 Firenze (FI) – tel. 055/6862499 - fax 055/6862487.

II.

Oggetto dell’appalto: Fornitura di Ossigeno liquido per Impianti
di potabilizzazione di Publiacqua.

III.

Importo dell’appalto: L’importo triennale presunto a base d’asta
è di € 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00), al netto
dell’I.V.A. di cui

euro

300.000,00 per la fornitura ed euro

45.000,00 per il noleggio dei serbatoi.
IV.

Luogo consegna: Impianto di potabilizzazione di Mantignano
(Firenze), Impianti Falda 2, Casa Rossa e Boschetti della zona
Prato/Pistoia

e

Impianto

Bosso

della

zona

Mugello/Valdisieve/Valdarno.
V.

Durata appalto: La durata della Convenzione è stabilita in anni 3
(tre) con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi ed incremento
fino al 20% dell’importo di aggiudicazione.

VI.

Documentazione: Capitolato speciale d’appalto e Allegati 1-2-34, Codice Etico. Tali documenti possono essere consultati presso
l’Ufficio Acquisti di Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/c –
Firenze

(Tel.

055/6862538)

o

scaricati

dal

sito

internet

www.publiacqua.it.
VII.

Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico è possibile rivolgersi al
Sig. Giovanni Farina - Tel. 0574/478431.

VIII.

Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00
del

IX.

15/12/2009

Apertura buste documenti: ore 9,30 del 16/12/2009 presso
l’Ufficio

Approvvigionamenti

di

Villamagna, 90/c – Firenze.
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Publiacqua

S.p.A.

–

Via

X.

Cauzioni e garanzie: l’offerta deve essere corredata, pena
l’esclusione

dalla

gara,

da

cauzione

provvisoria

2%

del

dell’importo a base d’asta da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.

163

del

(seimilanovecento/00).

2006,

pari

Nelle

stesse

ad

euro

forme

e

6.900,00

clausole

della

cauzione provvisoria l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione
definitiva

pari

al

10%

(dieci

per

cento)

dell’importo

di

aggiudicazione.
XI.

Stipula (o dichiarazione di impegno alla stipula se aggiudicatario)
di una polizza assicurativa che copra i danni a persone o cose
che

potrebbero

essere

provocati

dalle

apparecchiature

di

proprietà della Ditta aggiudicataria o dal proprio personale nelle
operazioni di rifornimento e manutenzione.
L’importo minimo di copertura dovrà essere di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).
XII.
XIII.

Finanziamento: fondi della Publiacqua S.p.A.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti costituiti da imprese
singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D.Lgs.
163/06. E' fatto divieto di partecipare quale impresa singola e
contemporaneamente

quale

associata

o

facente

parte

di

consorzio. La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione
dalla gara dell'impresa singola, del raggruppamento e del
consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i
requisiti relativi ai fatturati richiesti nell’Allegato 2 dovranno
essere posseduti almeno nella misura del 60% dalla mandataria e
in misura non inferiore al 20% dalle mandanti.
I concorrenti,
1. non devono trovarsi nelle condizioni ostative di ordine
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
2. devono essere in possesso della certificazione di qualità
aziendale secondo le norme della serie UNI EN ISO
9001:2000 o di certificazione ambientale secondo le norme
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della serie UNI EN ISO 14000, rilasciata da Enti od
Organismi qualificati secondo le norme della serie UNI CEI
EN 45000 (la certificazione dovrà essere posseduta da
ciascuna impresa, in qualsiasi forma partecipi, singola o
raggruppata);
3. devono provvedere 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 ed Approvvi-gionamenti – Rapporti Fornitori”
da parte di tutte le imprese partecipanti.
4. Devono

posseder

idonea

certificazione

di

regolarità

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. n°210/2002, convertito
dalla Legge n°266/2002, e di cui all’Art.3 Comma 8, D.Lgs
n°494/1996 e s.m.i.
5. Devono aver adempiuto agli obblighi di cui all’Art.17 della
Legge 68/1999.
6. Devo aver 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 e s.m.i) al versamento del contributo a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Il
contributo deve essere versato nella misura di Euro 20,00
(venti/00).
A tal fine dovrà essere allegata, pena esclusione:
i) originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità) della ricevuta di avvenuto versamento nel caso
di pagamento sul conto corrente postale n. 73582561,
intestato a: “Aut. Contr. Pubb. - Via di Ripetta, 246 –
00186 Roma - Codice Fiscale 97163520584)” riportando
quale causale del

versamento
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il

codice fiscale

del

concorrente ed il n. di CIG attribuito reperibile sul bando
di gara;
ii) copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione, in caso di pagamento on line
tramite

il

portale

web

“Sistema

di

riscossione”

(http://riscossione.avlp.it).

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.

XIV.

Modalità di partecipazione alla gara: per partecipare alla gara i
concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o a
mano, direttamente alla Società Publiacqua S.p.A. Ufficio
Protocollo di Via Villamagna 90/c - Firenze, nel normale orario
di ufficio, e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno
15/12/2009,

UN

CONTROFIRMATO

PLICO
SUI

IDONEAMENTE

LEMBI

DI

SIGILLATO

CHIUSURA

E

indicante

all'esterno "OFFERTA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO - GARA
N° .590/2009 – NON APRIRE", IL NOMINATIVO E L’INDIRIZZO
DELLA DITTA CONCORRENTE.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.

XV.

Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
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XVI.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle
offerte.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste (A, B e C); a loro
volta tali buste dovranno essere sigillate, controfirmate sui lembi di
chiusura,
indicazioni

recare
relative

all’esterno

l’intestazione

all’oggetto

della

del

gara,

e

mittente,
la

le

dicitura,

rispettivamente:
“A – Documentazione”
“B – Offerta tecnica”
“C – Offerta economica”
Sigilli e firme sui lembi di chiusura della busta “B – Offerta
tecnica” e della busta “C – Offerta economica” sono
richiesti A PENA DI ESCLUSIONE.

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Capitolato Speciale di Appalto controfirmato per accettazione
in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
Consorzio non ancora costituito il Capitolato deve essere
sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; il Capitolato può essere sottoscritto
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa copia fotostatica della relativa procura;
2. Dichiarazioni di cui agli allegati 1 – 2 – 3 – 4:
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,
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-4 Dichiarazione di costituzione in ATI (solo nel caso di
costituenda ATI),
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 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.
c. le dichiarazioni di cui all’allegato 3 dovranno essere rese
da parte di tutti i soggetti attualmente in carica indicati
dall’art.38 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 (di ogni impresa in
caso di RTI, Consorzio, GEIE – costituito o costituendo) e,
pertanto, dal titolare e da tutti i direttori tecnici in caso di
impresa individuale, da tutti i soci e da tutti i direttori
tecnici in caso di società in nome collettivo, da tutti i soci
accomandatari e da tutti i direttori tecnici in caso di
società

in

accomandita
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semplice,

da

tutti

gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da
tutti i direttori tecnici in caso di altro tipo di società o
consorzio;

di

tale

documento

è

ammessa

anche

presentazione in copia fotostatica con sottoscrizione non in
originale; in alternativa infine, potrà essere presentata
originale o copia autenticata nelle forme di legge del/i
casellario/i giudiziale di data, rispetto a quella di gara,
non anteriore a 1 mese;
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 delle dichiarazioni di cui
all’allegato 1 all’allegato 2 e all’allegato 3 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 caso di A.T.I./consorzi/GEIE già costituiti, l’allegato 1
(ovvero autonoma dichiarazione il cui contenuto rispecchi
quanto richiesto in tale allegato) potrà essere sottoscritto
dalla sola mandataria/capogruppo a mezzo del proprio
titolare, legale rappresentante o da suo procuratore; in
caso di A.T.I./consorzi/GEIE non ancora costituiti, tale
documento

(ovvero

autonoma

dichiarazione

il

cui

contenuto rispecchi quanto richiesto in tale allegato) 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.
-

In caso di A.T.I./consorzi/GEIE sia già costituiti che da
costituire, le dichiarazioni di cui all’allegato 2 dovranno
essere rese da ciascuna delle imprese partecipanti e
sottoscritti dai rispettivi titolari, legali rappresentanti o
procuratori.
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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 DPR 14/11/2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo
decreto 313/2002.
3. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del raggruppamento,
nel caso di associazione o consorzio già costituito;
4. Cauzione provvisoria. Da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs. n.163 del 2006 per l’importo garantito di Euro 6.900,00
(seimilanovecento/00).
Il mancato rispetto anche di una sola delle seguenti prescrizioni
relative al deposito cauzionale comporterà l’esclusione dalla
gara.
- l’atto di fideiussione o la polizza fideiussoria rilasciata a titolo
di cauzione provvisoria deve avere validità non inferiore a 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
prevedere

la

rinuncia

al

beneficio

della

preventiva

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a
pagare

l’importo

dovuto

entro

15

(quindici)

giorni

dal

ricevimento della semplice richiesta scritta;
- in espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3
del D.Lgs. 163/06, non è ammessa fideiussione rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385;
- la cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve
essere accompagnata dall’impegno di un Garante, a ciò
debitamente abilitato ed autorizzato, a rilasciare l’atto di
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fideiussione o la polizza fidejussoria a titolo di garanzia
definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del
concorrente.
La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino
alla sottoscrizione del contratto, mentre quella delle altre ditte
partecipanti sarà svincolata secondo quanto previsto dalla
vigente normativa.
Qualora la ditta aggiudicataria non mantenesse l’offerta
presentata

oppure non provvedesse

al

versamento della

cauzione definitiva, il deposito cauzionale provvisorio sarà
incamerato.
Si precisa, infine, che la cauzione provvisoria potrà essere
prestata anche mediante scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. n.
123 del 12-03-2004, ma in tal caso dovrà essere integrata
dall’espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile.
La cauzione deve essere unica indipendentemente dalla
forma giuridica del

concorrente;

5. Dichiarazione di almeno 1 (uno)

istituto bancario o

intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
6. Attestazione

di

avvenuto

versamento

del

contributo

all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici.
7. Codice

Etico

Fornitori:

Appalti

copia

ed

del

Approvvigionamenti–Rapporti
“Codice

Etico

Appalti

ed

Approvvigionamenti – Rapporti Fornitori” controfirmato (in caso
di A.T.I./consorzi/GEIE sia già costituiti che da costituire, tale
dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna delle imprese
rappresentanti o procuratori);
8. stipula (o dichiarazione di impegno alla stipula) di una polizza
assicurativa che copra i danni (a persone o cose) che potrebbero
essere provocati dalle apparecchiature di proprietà della Ditta
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Convenzionata o dal proprio personale nelle operazioni di
rifornimento e di manutenzione; l’importo minimo di copertura
dovrà essere di € 500.000,00 (cinquecentomila//00).

Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica che dovrà riportare, a pena di esclusione,
quanto indicato nei seguenti punti:
1)
2)

l’origine del prodotto,
il luogo (o i luoghi se più di uno) e le modalità di

produzione del prodotto fornito;
3)
il luogo (o i luoghi se più di uno) e le modalità di
stoccaggio del
prodotto fornito;
4)
che il prodotto fornito è conforme a quanto previsto per
la
tipologia “Grade A” della norma UNIEN 12876:2002
“Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque
destinate al
consumo umano-Ossigeno”;
5)

che la concentrazione di ossigeno nel prodotto fornito è
superiore a 99,5% (V/V);

6)

che la concentrazione di Idrocarburi (determinato
secondo la
metodica Methane Index di cui alla UNIEN

12876:2002) nel prodotto fornito è inferiore a 20 ppm (V/V);
7)
che il contenuto massimo di polveri (granulometria <1
micron)
è minore di 1mg/m3;
8)
che la temperatura al punto di consegna è compresa
fra 10 e
30° C;
9)
che il Dew Point del prodotto fornito è almeno a -70°C.
10)
pressione al punto di consegna 2-8 bar (da definire in
fase di ordine)
2. Scheda di sicurezza del prodotto offerto.
3.

Documentazione

attestante

che

le

apparecchiature

rispondono alle norme di sicurezza (in particolare dovranno
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essere rispettate le prescrizioni della Circolare ISPESL n. 53 del
23/12/2003).
4.

Indicazione

delle

dimensioni

e

caratteristiche

del

serbatoio e degli accessori (segregazioni, protezioni, ecc.) per il
dimensionamento della piazzola di appoggio; compreso le
eventuali

forniture

elettriche

e/o

di

acqua

(utilities)

da

predisporre a cura del Committente.
Per i serbatoi di capacità superiore a 3.000 litri dovrà essere
fornita la documentazione e le certificazioni previste ai fini della
normativa antincendio;
5. Fornitura della documentazione attestante la propria
idoneità tecnica e legale allo svolgimento di tutte le attività
previste

dalla

Convenzione;

in

particolare

dovrà

essere

documentata l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto
della fornitura e l’idoneità dei relativi mezzi.

L’offerta

tecnica

deve

essere

sottoscritta

dal

legale

rappresentante dell’impresa; qualora il concorrente sia costituito
da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la
relazione tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Nel caso in
cui la relazione tecnica sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nella busta “C – Offerta Economica “– devono essere contenuti
i seguenti documenti, a PENA DI ESCLUSIONE :
1. Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o dal suo procuratore, redatta su carta intestata,
riportante la dicitura “Fornitura di Ossigeno – Gara n.590/2009”.
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L’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere espressa
divisa in 2 voci distinte:
 quota fissa mensile per il punto di consegna.
 Il prezzo per unità di misura €/Kg (euro per chilogrammo)
ed il prezzo complessivo della fornitura dell’ossigeno, su
base mensile.
I prezzi di cui sopra saranno comprensivi di tutti gli oneri
previsti a carico della Ditta Fornitrice.
I punti di consegna con i relativi quantitativi previsti per la
presente gara sono i seguenti:
1) Mantignano: volume serbatoio 25.000 Kg – consumo
triennale 2.700.000 Kg – numero di riempimenti triennale
108.
2)

Falda 2: volume serbatoio 3.000 Kg – consumo triennale

108.000 Kg – numero di riempimenti triennale 36.
3)

Casa Rossa: volume serbatoio 2.000 Kg – consumo

triennale 144.000 Kg – numero di riempimenti triennale 72.
4) Boschetti: 16 bombole/200 bar – numero di riempimenti
triennale 45.
5)

Bosso: volume serbatoio 4.000 kg – consumo triennale

144.000 kg – numero di riempimenti triennale 36.

L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal legale
rappresentante o dal suo procuratore confermate e sottoscritte.
In caso di soggetti riuniti non ancora formalmente costituiti,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, deve essere trasmessa copia fotostatica della
relativa procura.
Il prezzo unitario offerto è quello che l’aggiudicatario
garantisce indipendentemente dalle quantità ordinate e dai punti
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di consegna indicati di volta in volta dal Committente in corso di
esecuzione del rapporto contrattuale.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, pena
l’esclusione.

Svolgimento della gara e criteri di aggiudicazione
La Stazione Appaltante, il giorno 16/12/ 2009

ore 9,30

in

seduta riservata verifica la regolarità della documentazione
presentata, in particolare procede:
1. A

verificare

la

correttezza

formale

della

documentazione

richiesta (Busta A) ed in caso negativo ad escludere il
concorrente dalla gara;
2. A verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che,
in base alla dichiarazione di cui all’Allegato 2, siano fra di loro in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in
una situazione di collegamento o di intreccio degli organi
amministrativi o di rappresentanza che comunque non assicuri
la piena autonomia e segretezza dell’offerta, ed in caso positivo
ad escluderli entrambi dalla gara;
3. A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi
hanno indicato di concorrere – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
consorziato dalla gara.
La commissione procederà, quindi, per i soli concorrenti ammessi,
all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica”; saranno esclusi i
concorrenti la cui busta “B – Offerta tecnica” non sia completa di
tutto il materiale e la documentazione richiesta. In tale sede la
commissione verificherà la conformità di quanto offerto alle
specifiche tecniche richieste mediante analisi dei documenti
prodotti dai concorrenti.
Successivamente, la Commissione procederà all’apertura delle
buste “C – Offerta economica” dei concorrenti ammessi e a stilare
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la conseguente graduatoria provvisoria.
La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo
più basso risultante dalla somma delle quote mensili e dei
costi di fornitura calcolati per i quantitativi di consumo
previsti mensilmente.

La gara sarà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
In caso di dichiarazioni mendaci e/o false autocertificazioni, la
stazione appaltante procederà con l’esclusione del concorrente
dalla gara, con la segnalazione del fatto alla competente Autorità
Giudiziaria ed ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia.
La Società si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al
secondo in graduatoria nel caso in cui si verificasse una delle
ipotesi che possono comportare, a danno dell’aggiudicatario
provvisorio, l’escussione della cauzione provvisoria.
La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Ditte
concorrenti.
I risultati della gara saranno inseriti nella rete informatica della
Società.
Norme applicabili
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso
riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture

(settori

speciali)

e

al

Regolamento

della

Stazione

Appaltante.
La

cauzione

definitiva

sarà
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restituita

all’aggiudicatario

successivamente alla verifica, da parte della stazione appaltante,
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
Ulteriori informazioni
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 alla conclusione/esecuzione del
relativo contratto. Il trattamento avverrà con strumenti cartacei ed
informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di
privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità
perseguite con presente procedura, salvo in ogni caso per
l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del 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.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO E COMMERCIALE
(Dott. Alexandre Brouzes)
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