Confservizi Cispel Toscana
via G. PAISIELLO n. 8
50144 F I R E N Z E (Italia)
telefono +39 055 211342 telefax +39 055 282182
www.cispeltoscana.net

Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e servizi associati a
Gestori del Servizio Idrico Integrato nell’anno 2012.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 3166054668
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 22/08/2011

DISCIPLINARE DI GARA
Nell’ambito dei processi di integrazione e di miglioramento dell’efficienza della gestione
del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), indirizzati ad un’ottimizzazione delle risorse utilizzate
ed all’ottenimento di condizioni di maggior favore per un contenimento della dinamica dei
principali costi che incidono sulla tariffa, alcune aziende hanno ritenuto di procedere
all’acquisto congiunto di energia elettrica conferendo mandato a Confservizi Cispel
Toscana di attuare le procedure per l’individuazione del fornitore.
1) Soggetto aggiudicatore
Confservizi Cispel Toscana – via G. Paisiello n. 8 - 50144 FIRENZE
tel. +39 055 211342
fax. +39 055 282182
e-mail segreteria@confservizitoscana.it
profilo committente: www.confservizitoscana.it
Confservizi Cispel Toscana bandisce il presente appalto per conto delle seguenti aziende
mandanti, gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.):
1. ACQUE SPA
2. ACQUEDOTTO FIORA SPA
3. ACQUATEMPRA SRL
4. ASA SPA
5. AZGA NORD SPA
6. GAIA SPA
7. GEAL SPA
8. LUNIGIANA ACQUE SRL
9. NUOVE ACQUE SPA
10. PUBLIACQUA SPA
11. PUBLIAMBIENTE SPA
12. PUBLISERVIZI SPA
13. UMBRA ACQUA SPA
2) Natura dell’appalto e criterio di aggiudicazione
Fornitura di energia elettrica e servizi associati.
I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con ciascuna delle suddette
aziende mandanti in relazione ai rispettivi fabbisogni di energia elettrica, con i patti e le
condizioni stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare nonché dallo schema di
contratto e dai relativi allegati.
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L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82, co. 2,
lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Il prezzi unitari contrattuali dell’energia elettrica (PUE) sono composti e definiti come
segue:
a) prezzi unitari base dell’energia elettrica (PUB) pari al costo dell’energia elettrica al netto delle perdite - con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al
CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l’ammissibilità delle richieste di
previsioni di prelievo) ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad
ogni fascia oraria (multi-oraria e mono-oraria F1, F2 F3 ed F0). Detti prezzi
(PUB) sono l’oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso d’asta.
b) prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle
perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di
sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura
stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), saranno anticipati
dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.
I prezzi unitari contrattuali di base dell’energia elettrica (PUB), derivanti dall’applicazione
del ribasso unico percentuale offerto da parte del fornitore che risulterà aggiudicatario
dell’appalto, saranno applicati ai singoli contratti che lo stesso fornitore aggiudicatario
stipulerà con ciascuna delle aziende mandanti; ciò in relazione al rispettivo fabbisogno di
energia elettrica delle medesime aziende mandanti -come risulta dall’Allegato 4 dello
schema di contratto- relativo ai punti di fornitura -come risulta dall’Allegato 1 dello
schema di contratto-, indipendentemente dalla quantità di energia elettrica fornita ed
all’ubicazione territoriale dei punti di fornitura.
I PREZZI UNITARI CONTRATTUALI DI BASE (PUB) DELL’ENERGIA ELETTRICA,
DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO
SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, SONO DA INTENDERSI FISSI ED
INVARIABILI PER L’INTERA DURATA DEL CONTRATTO E NON POTRANNO ESSERE
OGGETTO DI NESSUN TIPO DI AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE O
INDICIZZAZIONE.
3) Luogo di esecuzione
Il luogo di consegna è il territorio delle Regioni Toscana ed Umbria, nei punti di fornitura
delle singole aziende mandanti di cui all’Allegato n. 1 dello schema di contratto.
4) Durata dell’appalto
La fornitura decorrerà dalle ore 0:00 del 01/01/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2012.
5) Metodo di gara, quantità ed importo della fornitura, soggetti ammessi
L’appalto è aggiudicato tramite procedura aperta di cui all’art.220 D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i. e consisterà nell’affidamento della fornitura di energia elettrica per una quantità
presunta totale per tutto il periodo contrattuale di circa MWH 367.133,29 (diconsi
Megawattora trecentosessantasettemila centotrentatrè/29) - distinta e ripartita come
riportato nell’Allegato 4 allo schema di contratto - per un importo di € 26.725.377,53
(diconsi Euro ventiseimilioni settecentoventicinquemila trecentosettantasette/53); detto
importo è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia elettrica (PUB) posti a base
d’asta moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica, al netto dei prezzi unitari
integrativi (PUI).
Possono concorrere alla presente gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs n.163/2006
e s.m.i. - quali le imprese singole, le Riunioni Temporanee di Imprese (R.T.I.) già costituite
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o che intendono costituirsi, i Consorzi ed i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
- che esercitino la fornitura di energia elettrica, iscritti nell’apposito Elenco di distributori
grossisti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas da almeno un anno dalla data di
scadenza del bando di gara.
6) Modalità per la presentazione delle offerte, termine ultimo di ricezione ed
indirizzo.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla presente procedura aperta dovranno far
pervenire alla sede di Confservizi CISPEL Toscana via G. Paisiello n.8 - 50144 FIRENZE
entro le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2011 un plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere scritto il nome del
concorrente ed apposta la dicitura in lingua italiana:
"OFFERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI
ASSOCIATI AI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ANNO 2012”.
Tale plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati; è possibile anche la consegna a mano presso gli uffici di Confservizi Cispel
Toscana nei giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di Confservizi Cispel Toscana ove, per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenire entro il sopraindicato termine
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi verranno considerati come non
consegnati e non verranno aperti.
Il plico dovrà contenere -a pena di esclusione dalla gara- due buste sigillate (con ceralacca
o nastro adesivo) e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all’esterno i dati
del mittente e le seguenti diciture:
‐ “1 - DOCUMENTAZIONE”
‐ “2 - OFFERTA ECONOMICA”
La documentazione da includere in ciascuna busta è descritta nei successivi paragrafi.
6.1 Contenuto della busta “1 – Documentazione”
Nella busta “1 - Documentazione” dovrà essere contenuto quanto segue:
6.1.1 domanda di partecipazione, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un procuratore o da altro soggetto munito di idonei
poteri, con riportati gli estremi della gara, l’identificazione del sottoscrittore, il codice
fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono, del fax e l’indirizzo di posta elettronica
anche certificata del concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora costituito, la
domanda dovrà indicare i dati delle ditte che compongono il raggruppamento ed essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio. La domanda dovrà inoltre contenere l’impegno, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno dei soggetti temporaneamente associati o consorziati qualificato come capogruppo, da
indicare espressamente, il quale stipulerà i contratti di appalto in nome e per conto proprio
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e delle mandanti. Nella domanda dovrà infine essere indicato anche lo specifico ruolo che
svolgerà ciascun soggetto raggruppato.
6.1.2 Dichiarazione redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare
(ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore o da altro
soggetto munito di idonei poteri (nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o
che intendono riunirsi o consorziarsi, la presente dichiarazione deve essere prodotta
singolarmente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento
od il consorzio); in allegato dovrà essere prodotta copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data della sottoscrizione.
6.1.3 Ricevuta di versamento di €100,00 (diconsi Euro cento/00) ai fini della
contribuzione prevista per gare di importo oltre € 5.000.000, così come determinato
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con deliberazione del 24 Gennaio 2008.
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione
oppure
b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601
03200 000073582561, intestato a: “AUT. CONTR. PUBBL.” - via di Ripetta n.246,
00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La
causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 il codice fiscale del partecipante;
 il CIG che identifica la procedura: 3166054668
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve accludere alla
documentazione la 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.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere
comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito o da costituirsi, il
versamento sarà unico e dovrà essere effettuato dall’impresa capogruppo o indicata come
tale.
Il termine per effettuare il versamento è stabilito nella data ultima di
presentazione delle offerte.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento è condizione di
esclusione dalla gara.
6.1.4 una sintetica relazione di presentazione del concorrente con la descrizione della
propria organizzazione e della tipologia delle forniture e servizi espletati nonché l’elenco
delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2008–2009–2010) aventi ad
oggetto le attività di cui alla presente procedura con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
6.1.5 uno o più certificati di buona esecuzione della fornitura oggetto della
presente procedura, svolti nell’ultimo triennio (2008–2009-2010) e rilasciati da
Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o di Aziende pubbliche o private e/o Enti Pubblici
attestanti l’effettuazione di forniture per un quantitativo di energia elettrica non inferiore a
MWH 123.000,00 (Megawattora centoventitremila/00).
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6.1.6 almeno n.2 (due) referenze bancarie da cui risulti la solvibilità dell’impresa;
6.1.7 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già
costituito, dovrà essere allegato un mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
6.1.8 eventuale copia della procura attestante i poteri del sottoscrittore della domanda
di partecipazione e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti, se diverso dal legale
rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, la dichiarazione di cui al
punto 6.1.2 ed i documenti di cui ai punti 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, ed eventuale 6.1.8, devono
essere prodotti da ciascun concorrente che costituisce o costituirà la R.T.I. o il Consorzio o
il GEIE.
Non è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale
componente di una riunione temporanea di imprese (R.T.I.), oppure partecipi a più R.T.I.,
pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e della R.T.I. alla quale l’impresa
partecipa.
E’ ammessa la partecipazione del soggetto che si trovi con altro soggetto partecipante alla
presente procedura di gara in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c., o di
intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, o in altra situazione
purché dichiari che abbia autonomamente formulato l’offerta e che dimostri, allegando in
separata busta, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta. La Stazione appaltante si riserva di escludere i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
In caso di richiesta di partecipazione proveniente da R.T.I., queste dovranno:
 possedere i requisiti di cui ai punti III.2.2.b) e III.2.3.c) del bando di gara nella
percentuale del 100% cumulativamente dalle imprese raggruppate, dei quali almeno il
40% dall’impresa mandataria qualificata Capogruppo e la restante percentuale dalle
imprese mandanti con un minimo del 10% per ciascuna delle mandanti;
 possedere per ciascun componente la R.T.I. i requisiti di cui ai punti III.2.2.a),
III.2.3.a) e III.2.3.b) del bando di gara.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere in lingua italiana.
In caso di concorrenti che, ai sensi della normativa vigente, intendano avvalersi dei
requisiti posseduti da un altro soggetto, oltre alla documentazione di cui ai precedenti
paragrafi, dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione prevista nell’art.49 co. 2 del
D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..
Confservizi Cispel Toscana si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.
6.2 Contenuto della busta “2 - OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “2 - Offerta economica” dovrà essere contenuto quanto segue:
‐ dichiarazione, redatta su carta intestata, sottoscritta con firma leggibile e per esteso,
dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di idonei poteri) e contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale - unico e valido per tutti i prezzi
riportati in ALLEGATO B contenente l’elenco dei prezzi posto a base di gara-.
Saranno ritenute valide solo offerte in ribasso percentuale ed espresse in cifre e in lettere.
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L’offerta a ribasso del concorrente si intende espressa a PREZZI FISSI e quindi non
soggetti a variazioni, aggiornamenti o indicizzazioni per tutto il periodo contrattuale di cui
al paragrafo 4) del presente Disciplinare.
Il ribasso offerto dovrà tener conto di ogni onere e condizione stabiliti nello schema di
contratto e relativi allegati per la fornitura di energia elettrica.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti, l’offerta dovrà essere unica e
presentata congiuntamente ed essere sottoscritta dal legale rappresentante o suo
procuratore della ditta Mandataria qualificata Capogruppo. Per i raggruppamenti non
ancora formalmente costituiti, dovrà essere sempre unica e sottoscritta da tutti i
rappresentanti legali di ogni singola impresa partecipante.
L’offerta dovrà intendersi valida per 90 giorni dalla data ultima di presentazione delle
offerte. Decorso tale periodo senza che sia stata effettuata l’aggiudicazione definitiva,
l’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
7) Apertura dei plichi
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti il 26 settembre 2011
alle ore 15,00 in seduta pubblica presso la sede di Confservizi Cispel Toscana Via G.
Paisiello n.8 - Firenze, dalla Commissione appositamente designata.
La Commissione, dopo aver verificato per la totalità dei concorrenti che la documentazione
contenuta nella busta “1 – Documentazione” sia completa e conforme ai requisiti di gara,
procederà per la totalità dei concorrenti all’apertura della busta contenente l’offerta
economica (busta “2 – Offerta economica”). L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che
avrà presentato l’offerta più bassa ottenuta moltiplicando i prezzi offerti per i rispettivi
quantitativi di energia elettrica dell’Allegato 4 allo schema di contratto. All’apertura delle
offerte sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti oppure soggetti (uno per ogni
concorrente) muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Esclusione ed irregolarità formali
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire
motivo di esclusione dalla gara. Si sottolinea l’improrogabilità del termine di
presentazione, decorso il quale non verrà accettata alcuna offerta, neppure se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.
Si ribadisce che il recapito dell’offerta, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del
concorrente.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i soggetti offerenti
né l’interesse della Stazione appaltante, la Commissione inviterà il /i soggetto/i offerente/i
a procedere alla relativa regolarizzazione e/o a fornire i chiarimenti opportuni, fissando
all’uopo un termine perentorio. In caso di inadempimento o di risposta giudicata non
esauriente, la Commissione si riserverà ogni decisione, in applicazione delle regole di gara.
9) Condizioni generali
In caso di offerte di uguale valore si procederà al sorteggio.
L’offerta e le documentazioni dovranno essere redatti in lingua italiana. Eventuale
documentazione originale prodotta in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla
traduzione asseverata in lingua italiana.
La Stazione appaltante potrà effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000.
La Ditta partecipante dovrà garantire che la fornitura sarà effettuato nel pieno rispetto
delle normative vigenti.
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L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per
Confservizi CISPEL Toscana sarà subordinata agli adempimenti previsti dalle leggi
antimafia ed all’esito positivo dei controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive.
Tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione dei contratti sono a carico
dell’aggiudicatario.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
I pagamenti relativi alle forniture compiute dal subappaltatore verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate effettuate con l’indicazione delle ritenute a
garanzia. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
entro il predetto termine, le Aziende firmatarie dei contratti sospenderanno il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore.
In caso di avvalimento ogni rapporto, obbligo e/o adempimento faranno capo all’impresa
aggiudicataria.
In ogni caso Confservizi Cispel Toscana si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Confservizi Cispel Toscana si riserva inoltre il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o
conveniente o appropriata (art.81, comma 3 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.);
b) procedere anche in presenza di unica offerta presentata;
c) non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di
esito negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano
motivate ragioni.
Per quanto non specificato nel presente disciplinare si ribadisce quanto già prescritto nel
bando di gara e nello schema di contratto per la fornitura di energia elettrica.
10) Adempimenti della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 10 gg.
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, la documentazione
atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per i quali la Ditta ha prodotto
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Ad avvenuta verifica dei requisiti di cui sopra, la ditta aggiudicataria dovrà presentare a
ciascuna delle aziende mandanti, prima della stipula del contratto, una garanzia
fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo derivante dal prodotto dei singoli
prezzi di base dell’energia elettrica (PUB) depurati del ribasso d’asta offerto in sede di gara,
per i corrispondenti quantitativi di energia elettrica di ciascuna azienda mandante. Dette
garanzie, per il completo e corretto svolgimento delle forniture, dovranno avere validità
per l’intera durata del contratto e saranno costituite mediante fidejussione bancaria o
polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni complete di autentica notarile della firma
del fideiussore. Le fidejussioni dovranno prevedere l’espressa esclusione dal beneficio
della preventiva escussione del debitore principale (ex art.1944 c.c.), la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta della specifica Azienda mandante firmataria del
contratto e dovranno essere rilasciate secondo lo schema tipo 1.2 approvato con decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 12/03/2004 n.123.
Il contratto di appalto potrà essere stipulato solamente dopo l’avvenuta presentazione della
garanzia fidejussoria di cui sopra da parte della ditta aggiudicataria.
Non è ammessa la costituzione di cauzioni fidejussorie a favore del fornitore né da parte di
Confservizi Cispel Toscana né da parte delle aziende mandanti firmatarie dei singoli
contratti di fornitura.
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Qualora la Ditta provvisoriamente aggiudicataria non produca entro il termine indicato la
documentazione richiesta, oppure non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto
della presentazione dell’offerta, Confservizi Cispel Toscana avrà facoltà di non procedere
all’aggiudicazione alla ditta inadempiente addebitandole gli eventuali danni, riservandosi
di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.
11) Altre informazioni
Copia del bando integrale, dello schema di contratto, dei relativi allegati e degli altri
documenti di gara è visionabile sul profilo committente www.confservizitoscana.it
Per ulteriori informazioni/chiarimenti i concorrenti potranno contattare il Responsabile
del Procedimento presso Confservizi Cispel Toscana.
Ai sensi della D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti
saranno, da Confservizi Cispel Toscana e dalle aziende mandanti gestori del S.I.I., trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula dei
contratti. Il titolare del trattamento dei dati predetti è la stessa Confservizi Cispel Toscana.
CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Ing. Oscar Galli)
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