PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze
Direzione Amministrativa – Ufficio Approvvigionamenti
PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE GARA N. 377/2007 – CIG 0085616C8B

I.

Soggetto aggiudicatore: PUBLIACQUA S.p.A. – Via Villamagna 90/c –
50126 Firenze (FI) – tel. 055/6862538 - fax 055/6862487.

II.

Oggetto dell’appalto: Fornitura di apparati hardware, software e
servizi per il potenziamento dell’infrastruttura di storage di Publiacqua
S.p.A.
Importo base d’asta:
€ 400.000,00 (quattrocentomila/00)

III.

Luogo consegna: Sede di Publiacqua – Via Villamagna 90/C – 50126
Firenze.

IV.

Durata appalto o termine di esecuzione: 20 (venti) giorni dall’ordine;

V.

Documentazione: Capitolato speciale d’appalto, Codice Etico, Modello
A – “Dichiarazione del legale rappresentante che sottoscrive l’offerta” e
Allegati 4 e 5 (Modelli per la presentazione dell’offerta economica). Tali
documenti possono essere consultati presso l’Ufficio Acquisti di
Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/c – Firenze (Ref.
Amministrativo Federico Tavassi tel. 055/6862538) o scaricati dal sito
internet www.publiacqua.it; per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico è
possibile rivolgersi all’Ing. Nunzio Martino Tel. 055-6862423 o Al Dott..
Luciano Caroti 055-6862420.

VI.

Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del
21/11/2007 all’indirizzo di cui al punto I) , con le modalità previste nel
presente disciplinare.

VII.

Apertura buste documenti: ore 9,30 del 22 / 11 / 2007 presso l’Ufficio
Approvvigionamenti di Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/c –
Firenze. All’apertura sono ammessi i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

VIII.

Cauzioni e garanzie: l’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione
dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 1% (uno per cento)

dell’importo a base d’asta e, precisamente, pari a EURO 4.000,00
(quattromila/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93, avente validità per
almeno 180 giorni dal giorno della gara (compreso). La fidejussione
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Nelle stesse forme e clausole
della cauzione provvisoria l’aggiudicatario dovrà prestare una
cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale.
IX.

Finanziamento: fondi della Publiacqua S.p.A.

X.

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 ai punti 6)
e 7) del Modello A dovranno essere posseduti almeno nella misura del
60% dalla mandataria e in misura non inferiore al 20% dalle mandanti.
Ciascuna impresa, in qualsiasi forma partecipi, dovrà possedere una
certificazione di qualità aziendale secondo le norme della serie UNI EN
ISO 9001:2000 o della serie UNI EN ISO 14000, rilasciata da Enti e
Organismi qualificati secondo le norme della serie UNI CEI EN 45000.

XI.

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 21 / 11 / 2007, UN PLICO
IDONEAMENTE SIGILLATO E CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI
CHIUSURA indicante all'esterno "OFFERTA PER FORNITURA DI
APPARATI DI STORAGE GARA N. 377/2007 – NON APRIRE", IL
NOMINATIVO E L’INDIRIZZO DELLA DITTA CONCORRENTE.

XII.

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

XIII.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
Il plico contenente la documentazione e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara,
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto VI ed
all’indirizzo di cui al punto I sopra indicati; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.
I plichi devono essere, pena l’esclusione, idoneamente sigillati e controfirmati sui
lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente
ed all’indirizzo dello stesso – la dicitura “OFFERTA PER FORNITURA DI
APPARATI DI STORAGE GARA N. 377/2007 – NON APRIRE”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico dovrà contenere al suo interno:
-

una busta recante la dicitura “A – Documentazione”; la busta dovrà
essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno
l’intestazione del mittente e le indicazioni relative all’oggetto della gara;

-

due buste, ciascuna riferita allo specifico progetto offerto, recanti la
dicitura “B – Offerta tecnica Ipotesi ____ (specificare “A” o “B”) ”, le
buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e
recare all’esterno l’intestazione del mittente e le indicazioni relative
all’oggetto della gara.

-

due buste, ciascuna riferita allo specifico progetto offerto,

recanti la

dicitura “C – Offerta economica ___ (specificare “A” o “B”) ”, le buste
dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recare
all’esterno l’intestazione del mittente e le indicazioni relative all’oggetto
della gara.
Sigilli e firme sui lembi di chiusura delle buste “C – Offerta economica” sono
richiesti A PENA DI ESCLUSIONE.
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Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a

pena di

esclusione, i seguenti documenti:
1. Capitolato Speciale di Appalto firmato 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. Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente (nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla dichiarazione, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura):
2.a. attesta di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;
2.b. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale di appalto;
2.c. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla
determinazione

della

propria

offerta

e

di

giudicare,

pertanto,

remunerativa l’offerta economica presentata;
2.d.attesta di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura, di
ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
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presentata;
2.e. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
2.f. indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati;
2.g. indica, nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito, a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2.h. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di appalti di forniture con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi;
2.i. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, di fornire alla stazione
appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione atta a
verificare la veridicità delle dichiarazioni riportate nel Modello A;
2.j. attesta di essere consapevole, anche ai fini delle comminatorie di cui al
paragrafo 8 (“Penali e risoluzione del contratto”) del CSA, che l’ordine
d’acquisto potrà essere emesso immediatamente, anche in pari data
rispetto alla lettera con la quale si comunica l’aggiudicazione dell’appalto
(l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione resta in ogni caso
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara) e assume l’impegno a darvi esecuzione nei
termini previsti dal CSA;
2.k. dichiara di possedere la necessaria struttura organizzativa, le capacità
tecniche ed economiche, nonché le autorizzazioni legali necessarie allo
svolgimento di tutte le attività previste per eseguire la fornitura oggetto
dell’appalto;
2.l. attesta la conformità di quanto offerto alle disposizioni di legge in materia
ed in particolare alle seguenti:
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a) requisiti per i videoterminali indicati nella circolare 71911/10.0.296;
b) requisiti indicati dal D.Lgs. 19 settembre 1994 N. 626;
c) requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270 recepita
dalla legislazione italiana nella legge N. 142 del 19 febbraio 1992;
d) requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di
emissione
elettromagnetica
FCC
(Federal
Communications
Commission); in alternativa dovranno almeno rispettare analoghi
requisiti certificati da altri Enti riconosciuti a livello europeo, nel qual
caso la Società dovrà allegare una descrizione delle prove effettuate e
dei risultati ottenuti;
e) norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950);
f) norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022 / CISPR 22);
g) cavi UTP rispondenti a ISO/IEC 11801 categoria 5;
h) misure dei parametri elettrici e trasmissivi secondo la norma IEC 1156;
i) guaine secondo norme IEC 332-3 C.
2.m. di essere in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le
norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 o di certificazione ambientale
secondo le norme della serie UNI EN ISO 14000, rilasciata da Enti od
Organismi qualificati secondo le norme della serie UNI CEI EN 45000.
2.n. dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni di cui al
l’Allegato 3 - Codice Etico – Rapporto Fornitori di Publiacqua S.p.A. (in
alternativa potrà essere presentato il Codice sottoscritto in ogni sua
pagina per accettazione).

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, in originale, pari al 1% (uno per cento) dell’importo a
base d’asta e, precisamente, pari a 4.000,00 (quattromila/00) costituita da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 01/09/93, n. 385. Il testo della fideiussione dovrà prevedere
espressamente:
- la validità della garanzia per almeno 180 giorni dal giorno della gara

(compreso)
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del Codice Civile;
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- l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per i termini e le modalità di restituzione della cauzione provvisoria si rinvia
alla disposizione “Termini e modalità di restituzione dei documenti di gara”
del presente disciplinare.
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.
La cauzione deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente;

4.a La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: (i) nel caso in cui il
contratto non si perfezioni per fatto dell'aggiudicatario, (ii) in caso di false
dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga
fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, (iii) in caso di mancata
produzione della cauzione definitiva.

5. Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo; in caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi il medesimo modello deve essere prodotto e
sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;

6. (Attuazione art.1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266 per l’anno
2007; Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 10/01/2007): premesso che il Codice
Identificativo della presente Gara (CIG) è 0085616C8B, il concorrente dovrà
presentare copia di attestazione dell’avvenuto versamento all’Autorità di
Euro 30,00 (trenta/00) mediante (a seconda della procedura adottata, vedi
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’’art.1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n.266, di soggetti pubblici e privati”, richiamato
dalla Deliberazione citata):
-

se il versamento avviene on line collegandosi al portale web “Sistema di
riscossione”

all’indirizzo

http://riscossione.avlp.it:

copia

dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
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stampata

-

se il versamento è eseguito sul conto corrente postale n. 73582561
(intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma,
codice fiscale 97163520584): ricevuta in originale del versamento ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di
un documento di identità in corso di validità. Si precisa che in tal caso gli
estremi del versamento effettuato presso l’ufficio postale dovranno essere
comunicati

al

sistema

on-line

di

riscossione

all’indirizzo

http://riscossione.avlp.it entro la data di presentazione dell’offerta.
Nella causale di versamento deve essere riportato esclusivamente il codice
fiscale del partecipante ed il numero CIG indicato nell’intestazione del bando
di gara.
In caso di ATI costituita o non ancora costituita, il pagamento è eseguito dalla
capogruppo. Per ulteriori precisazioni circa le modalità di versamento
consultare il sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html.

In ciascuna busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a

pena di

esclusione, i seguenti documenti:
1. Relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o Consorzio non
ancora costituito la Relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio) con la quale sarà esposta, in
modo compiuto ed esaustivo, la soluzione progettuale proposta. La soluzione
sarà corredata di diagramma logico e fisico e metterà in evidenza tutti gli
elementi oggetto di valutazione tecnica. Sarà facoltà del concorrente completare
con ulteriori informazioni la relazione tecnica allo scopo di fornire un progetto il
più possibile chiaro ed esplicativo.
È obbligatorio che ciascuna Relazione sia accompagnata dall’Allegato 1 (o
Allegato 2), anch’esso sottoscritto e debitamente compilato, riferito ai “Requisiti
preferenziali”.

In ciascuna busta “C – Offerta Economica “–

devono essere

contenuti

i

seguenti documenti, a PENA DI ESCLUSIONE :
Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal
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suo procuratore, redatta su carta intestata e formulata in esatta conformità al
modello Allegato 4 - Offerta economica Progetto A / Allegato 5 - Offerta
economica Progetto B .
L’importo complessivo della fornitura dovrà in ogni caso risultare inferiore a
quello posto a base di gara.
L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal legale rappresentante o
dal suo procuratore confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta
stessa.
In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in
lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A; in caso di
discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi nell’offerta
economica, i primi prevarranno sul secondo e la Commissione di gara procederà
sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo.
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.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, pena l’esclusione.
Nell’ambito delle diverse opzioni tecnico qualitative ammesse, l’offerta dovrà
essere unica. Offerte plurime, alternative o subordinate, comporteranno,
pertanto, l’esclusione della Ditta concorrente dalla gara.
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.

Svolgimento della gara e criteri di aggiudicazione
La Stazione Appaltante, in seduta pubblica, il giorno fissato il

9,30

(punto

22/11/ 2007 ore

VII del disciplinare) avrà luogo l’apertura dei plichi “A –

Documentazione”.
Durante questa seduta si procederà a verificare la regolarità dei plichi, ad aprire
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le buste “A – Documentazione” ed a verificare che documenti e le dichiarazioni
richieste siano state rigorosamente presentati in conformità a quanto richiesto dal
Capitolato e dal presente Disciplinare.
In particolare, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
la commissione procede:
1. A verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo
ad escluderle dalla gara;
2. A verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al Modello A) contenuto nella busta A, 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.
Nella stessa seduta la commissione procede all’apertura dei plichi “B – Offerta
tecnica” ed esclude il concorrente nel caso in cui nella busta non siano presenti i
documenti richiesti e necessari per una esatta e accurata valutazione della
proposta;
Successivamente, per le sole Ditte ammesse ed in seduta riservata, una
commissione specializzata valuterà le Relazioni e l’ulteriore documentazione
tecnica e formulerà le sue valutazioni in ordine alla scelta tra le alternative
proposte (Progetto A o Progetto B).
Effettuata tale scelta verrà data comunicazione scritta alle ditte ammesse
riguardo alla data di apertura delle buste contenenti l’offerta economica; in tale
data ed in seduta pubblica, si procederà, per i concorrenti non esclusi dalla gara,
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a stilare la relativa
graduatoria di aggiudicazione provvisoria.
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa mediante attribuzione di punteggio come di seguito
specificato:
-

fino a un massimo di 40 punti agli aspetti tecnici del progetto offerto,

sommando i punteggi relativi alla presenza di requisiti preferenziali
(specificati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2) dei beni offerti rispetto ai
“requisiti minimi” richiesti;
-

fino a un massimo di 60 punti al PREZZO: al concorrente che avrà offerto

il prezzo più basso (Offerta minore) per l’importo complessivo della fornitura
saranno assegnati 60 punti; alle altre offerte economiche (Offerta x) sarà
attribuito a ciascuna un punteggio Px, in proporzione, secondo la seguente
formula
Offerta minore
Px =

_________________ X 60
Offerta x

In base alla sommatoria dei punteggi riportati per ciascuna voce sarà
individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida purché ritenuta congrua e conveniente.
La verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi dell’art.87 del
D.Lgs. 163/06.
La Stazione Appaltante successivamente procede, a richiedere all’aggiudicatario
provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione,
eventualmente non ancora acquisita, al fine di verificare le dichiarazioni di cui al
Modello A).
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
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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.
Termini e modalità di restituzione dei documenti di gara
La Stazione Appaltante provvederà alla riconsegna delle Polizze Fidejussorie
provvisorie che non siano state prestate mediante scheda tecnica 1.1 di cui al
D.M. n. 123 del 12-03-2004,
nei seguenti termini:


per il concorrente che non sia risultato aggiudicatario o secondo in
graduatoria, immediatamente dopo l’aggiudicazione;



per il concorrente che sia risultato secondo in graduatoria, una volta
perfezionato il contratto con l’Impresa aggiudicataria e, comunque, entro
30 giorni dall’aggiudicazione;



per il concorrente risultato aggiudicatario, una volta perfezionato il
contratto.

e con le seguenti modalità:
a) servizio postale, previa allegazione di busta affrancata da inserire
nella Busta “A”;
b) entro 20 giorni dallo svolgimento della gara direttamente presso
l’Ufficio Acquisti di Publiacqua S.p.A., Via Villamagna 90/c
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Firenze (lun.- ven. 09/13).
Nel caso in cui il concorrente non si avvalesse di alcuna delle procedure su
esposte, la Stazione Appaltante vi provvederà d’ufficio mediante spedizione in
contrassegno (Euro 5,50 per rimborso spese) o a mezzo raccomandata.
Per la restituzione di ulteriori documenti di gara dovrà essere inoltrata apposita
richiesta scritta all’Ufficio Acquisti che provvederà secondo le suddette modalità.
La richiesta potrà essere presentata anche in sede di gara e inserita nella Busta
“Documentazione”.
La cauzione definitiva sarà 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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