PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA ELETTRONICA
(art. 85 D.lgs. 163/2006)
DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER LE SOCIETA’ ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E AIRGEST
S.P.A. – AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI – BIRGI. - C.I.G. 6131227095
OGGETTO: Procedura aperta con il sistema dell'asta elettronica per la fornitura di
energia elettrica per le società AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. per il periodo
01/06/2015 – 31/12/2016 e Airgest S.p.A. – Aeroporto Civile di Trapani – Birgi
per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2016

1. INFORMAZIONI GENERALI
Per l'affidamento della fornitura in oggetto AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito “AdF” o
“stazione appaltante”), ha indetto, in proprio e in nome, conto ed interesse di Airgest S.p.A. –
Aeroporto Civile di Trapani – Birgi (di seguito “Airgest”), una procedura aperta con il sistema
dell'asta elettronica (di seguito “gara”) mediante bando, trasmesso per la pubblicazione alla
G.U.U.E. e alla G.U.R.I., pubblicato sul sito internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici della Regione Toscana, sul sito internet della stazione appaltante, e sulla piattaforma
www.buypro.it, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale.
Airgest ha, al contempo, provveduto a dare pubblicità alla presente Procedura, pubblicando, per
estratto, l’avviso di cui alla gara in argomento, sul proprio sito internet www.airgest.it, nonché
presso l’Albo pretorio del Comune di Trapani, ove avrà luogo la fornitura di cui trattasi.
Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea, l'esistenza dei
requisiti prescritti, per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo rimanendo
che agli stessi soggetti è garantita la partecipazione alle medesime condizioni richieste per i
partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la documentazione deve essere tradotta in lingua
italiana.
Il valore complessivo della fornitura oggetto della presente procedura, al lordo degli oneri di
distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a € 2.673.816,00 oltre IVA, così suddiviso:
- AdF: € 1.860.000,00 oltre Iva per un consumo preventivato di MWh 12.200 MWh.
- Airgest: € 813.816,00 oltre Iva per un consumo preventivato di MWh 4.572 MWh.
L’importo complessivo presunto e non garantito a base di gara, al netto degli eventuali oneri di
distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a €. 990.000,00 oltre IVA, così suddiviso.
- AdF: € 720.000,00
- Airgest: € 270.000,00
La fornitura in oggetto non prevede costi della sicurezza di natura interferenziale.
Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di
compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque
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fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, e per tutta la
durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto di fornitura.
Su richiesta di AdF e/o di Airgest, il fornitore, comunque, dovrà garantire la fornitura oggetto del
contratto fino al subentro del nuovo fornitore agli stessi patti e condizioni del contratto medesimo.
Oltre al presente disciplinare la documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Capitolato di fornitura e relativi allegati;
- Allegato 1), fac-simile domanda di partecipazione e di dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti;
- Allegato 2), modello per l’offerta economica.
Si precisa che l’aggiudicatario si impegna a recepire e ad osservare, nel proprio format di
contratto, le eventuali clausole che le Società destinatarie della fornitura richiedessero di
inserire in ragione delle procedure interne adottate e della natura giuridica propria di
ciascuna delle predette Società.
Faranno fede unicamente i quantitativi effettivamente forniti e rendicontati alla Committente
con cadenza mensile, fermo restando che, per le singole prestazioni del servizio di fornitura
oggetto d’appalto, saranno applicate le quotazioni unitarie (€/k Wh per ciascuna fascia, e
quindi prezzo F1, prezzo F2 e prezzo F3) offerte dall’operatore economico e risultanti
dall’Offerta Economica.
Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti, indicando il recapito
(comprensivo di un numero di fax valido) dell’impresa, fino al settimo giorno antecedente il termine
indicato nel bando di gara e nel disciplinare per la presentazione dell’offerta a mezzo fax al n.
055.3061779; le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti che abbiano valenza generale
verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet www.aeroporto.firenze.it nella sezione
dedicata ai Bandi di Gara e sul sito ufficiale di Airgest www.airgest.it con il seguente percorso:
http://www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp.
Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere richieste direttamente a Buy
Pro srl - dr. Maurizio Rovere- tel. 01119567623 - fax 0110708726 - email: info@buypro.it.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tali siti internet prima della spedizione del
plico contenente le buste come infra indicate, al fine di verificare la presenza di eventuali
chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38
del D.Lgs. 163/2006;
b) non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse,
procedendo secondo le modalità stabilite dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs 163/2006;
c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare, in presenza di una sola offerta valida,
previa insindacabile valutazione della sua congruità e convenienza;
d) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
e) non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra gara;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere rese in lingua italiana
o corredati da traduzione giurata;
f) il subappalto non è ammesso, pena l'immediata risoluzione del contratto
g) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) e f-bis) o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
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h) sono ammessi a partecipare alla gara le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri
soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
La stazione appaltante precisa che:
-nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia
trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del
d.lgs. n. 163/2006;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario;
- 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.
3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, composta come di seguito specificato - a pena di esclusione dalla gara- dovrà
pervenire a cura e rischio del mittente al protocollo della stazione appaltante presso AdF –
Aeroporto di Firenze S.p.A., via del Termine n. 11 – 50127 Firenze entro e non oltre il
termine perentorio del 30 marzo 2015 ore 12.00, in plico debitamente chiuso e sigillato
con ceralacca e/o nastro adesivo antistrappo, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non
trasparente, riportante all'esterno il mittente con l'indirizzo (corredato di numero telefonico e
di fax e posta elettronica di riferimento) della ditta partecipante e la dicitura "PROCEDURA
APERTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER LE SOCIETA’ ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E
AIRGEST S.P.A. – AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI - BIRGI. – CIG 6131227095"
Il plico di cui sopra potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di corrieri o
agenzie di recapito o consegnato a mano; l'invio del plico è a totale rischio del mittente
restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della stazione appaltante ove per disguidi
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga all'indirizzo sopra
indicato entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato.
Comporterà pertanto l'esclusione dalla gara il fatto che il plico contenente l'offerta dovesse
pervenire, con qualunque mezzo, oltre il termine suddetto e ad un indirizzo diverso rispetto a
quello sopra indicato.
4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana
o corredato da traduzione asseverata e deve essere formato e presentato in conformità e
secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.
Il plico esterno, con le caratteristiche in precedenza indicate, dovrà contenere con le seguenti
modalità:

A) una prima busta, recante la dicitura: "Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa" nella
quale devono essere contenuti i seguenti documenti:
A1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, conforme al fac-simile allegato al presente disciplinare (allegato 1),
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura [in
conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione
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sostitutiva non presentata correttamente dovrà essere prestata, integrata o regolarizzata
entro il termine non superiore a 10 giorni dalla relativa richiesta da parte di AdF. Si
applica per il resto quanto previsto dal citato art. 39.]
A2) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione al
registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, nonché l’oggetto dell’attività, il nominativo degli amministratori
ed eventuali direttori tecnici o, in alternativa, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dal
quale si evinca che nell’oggetto sono comprese le attività oggetto della gara o documentazione
equivalente in base allo stato di appartenenza. Nel certificato dovrà risultare l’elenco degli
amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza con la data di scadenza.
A3) produzione di copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione
a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già Autorità per la vigilanza sui Contratti
Pubblici), ai sensi della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, attuativa dell’art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [(Numero CIG 6131227095 – importo della
contribuzione da versare € 140,00) [La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento
di tale somma o il versamento di importo inferiore è causa di esclusione dalla procedura];
A4) Copie, conformi all’originale, degli estratti degli ultimi 3 bilanci approvati, redatti ai sensi
degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito
per via telematica all’ufficio registro imprese;
A5) Elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli
ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), con l’indicazione del rispettivo quantitativo di energia
fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati, provate mediante copie conformi
all’originale di certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e dai destinatari privati,
evidenziando espressamente l’avvenuta regolare effettuazione, per almeno uno degli anni
di riferimento, di almeno un unico contratto, relativo a forniture di energia elettrica, in
favore di un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello
annuale stimato nel presente appalto pari a 11.790 MWh annui;
A6) Copia, conforme all’originale, della registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata
dall'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) in riferimento all'elenco
aggiornato di cui al D. Lgs. 164/2000;
A7) Comprova attestante il possesso del Codice Ditta (………) rilasciato dall'U.T.F.
(Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto d’imposta;
A8) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale della fornitura, timbrato e sottoscritto in
ogni pagina per accettazione, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell’impresa, in
caso di concorrente singolo, R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese da associarsi o consorziarsi, sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE;
A9) Garanzia provvisoria, in originale, costituita in una delle forme di cui all’art. 75, commi 2 e 3
del DLgs. 163/2006, rilasciata a favore di AdF, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
di gara. 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 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Qualora il candidato intenda usufruire della riduzione del
cinquanta per cento di cui all’art. 75, co. 7, D. Lgs.vo n. 163/06, dovrà, a pena di esclusione,
allegare originale o copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO SERIE 9001:2000 o
2008, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato e inerente i servizi oggetto dell’appalto;
A10) Impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/06 qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di
scadenza della presentazione delle offerte. La garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto stesso. Si applica quanto previsto dall’art. 75, comma
7, DLgs. 163/2006 e s.m.i.. Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra
la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della
certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la
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certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o
consorziate, pena l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la
determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
A11) (nel caso di avvalimento), Originale o copia conforme della documentazione richiesta
per l’offerente dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria;
B)
una seconda busta recante la dicitura "Busta n. 2 — Offerta economica" recante la
denominazione del concorrente, debitamente chiusa e sigillata nonché controfirmata sui lembi di
chiusura, integra e non trasparente, contenente l'offerta, redatta secondo il fac-simile allegato al
presente disciplinare (allegato 2), nella quale dovrà essere indicato, sia in cifre che in lettere, il
prezzo unitario offerto di € /MWh(al netto di eventuali oneri di distribuzione, accise, imposte
erariali e IVA), per il quale il concorrente si impegna ad eseguire la fornitura cosi come descritto
nel Capitolato. L'offerta dovrà essere sottoscritta per esteso e datata dal legale rappresentante o
procuratore della società concorrente.
Se nell'offerta c'è discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori oneri tecnici, amministrativi ed
economici relativi alla fornitura del servizio di energia elettrica e servizi associati per il
periodo necessario al passaggio di cambio di gestione della fornitura.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
La stazione appaltante provvederà all’esclusione dei concorrenti nei casi previsti dall’art. 46 co. 1 bis
del D.Lgs. 163/2006.
6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno luogo in seduta riservata ai sensi dell’art. 85, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 presso la sede di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A, Via del Termine n. 11, 50127
Firenze.
In tale seduta si procederà alla verifica della regolarità dei plichi contenenti le offerte presentate,
alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, a corredo
dell'offerta prodotta dai concorrenti, nonché all'apertura delle offerte economiche. Una volta
espletate tali procedure e purché vi siano almeno due offerte, la media delle offerte verrà presa in
considerazione come base per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte da formularsi
senza alcun limite di prezzo in diminuzione.
A seguito di quanto sopra i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati a presentare la loro
offerta entro i nuovi termini indicati, per via elettronica, in diminuzione sull'importo a base d'asta e
secondo le procedure indicate nel Regolamento pubblicato su www.Buypro.it.
L'eventuale aggiudicazione dell'asta avverrà entro i termini indicati nell'invito di cui sopra e verrà
comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo fornito dal fornitore durante la registrazione entro
lo stesso termine, a cui dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la stazione appaltante e il
fornitore.
La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nonché del
capitolato di fornitura e negli eventuali altri documenti di gara.
L’aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolate per la ditta aggiudicataria.
AdF si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse,
procedendo secondo le modalità stabilite dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs 163/2006, e, pertanto, in
tal caso, l’aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata soltanto una volta conclusasi la suddetta
verifica.
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte. Si precisa, tuttavia, che AdF si riserva la facoltà di
richiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs
163/2006.
AdF richiederà all’aggiudicatario provvisorio la documentazione a comprova, secondo quanto
previsto dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, del possesso dei requisiti di carattere tecnico-
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professionale ed economico-finanziario, dichiarati e non documentati in sede di partecipazione
alla gara.
La mancata comprova, entro il termine ed ove richiesta da AdF, del possesso dei requisiti di
carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati e non documentati in sede di
partecipazione alla gara, determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria senza
obbligo di messa in mora. In tal caso AdF si riserva di incamerare la cauzione provvisoria e di
procedere all’aggiudicazione provvisoria in capo al secondo classificato. Si applica quanto
previsto all’articolo 140 del D.Lgs 163/2006.
Si precisa quanto segue:
(i) la posizione di primo classificato all’interno della graduatoria non costituisce automaticamente
aggiudicazione definitiva;
(ii) l’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione degli atti di gara da parte degli Organi
competenti; pertanto AdF non assumerà alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati
approvati dagli Organi competenti sopra indicati;
(iii) l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché dopo gli accertamenti previsti dalla
vigente normativa antimafia.
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare, nel termine indicato da AdF medesima, tutto quanto
previsto dalla documentazione di gara, necessario, ai sensi della normativa vigente, per la stipula
dei distinti contratti con AdF e con Airgest.
In particolare l’aggiudicatario definitivo dovrà presentare n. 2 (due) garanzie fidejussorie, prestate
separatamente nei confronti di AdF e di Airgest, pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n.163/2006, considerando per il calcolo delle stesse l’importo contrattuale per i rispettivi
siti aeroportuali, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle
obbligazioni stesse.
La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento da parte di AdF,
la quale provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario e potrà
aggiudicare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta di AdF e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 Codice Civile.
La presentazione delle garanzie non limita l’obbligo del concorrente di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo
della cauzione.
L’importo delle cauzioni definitive di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente, interrompere e/o
revocare e/o annullare e/o differire la selezione e i relativi atti e provvedimenti in qualsivoglia
momento, e comunque, di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza riconoscere ristori o
indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., né possibilità di avanzare qualsivoglia
pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della stazione appaltante per tale ragione.
Le modalità di presentazione delle offerte sono, a pena di esclusione, quelle indicate nel presente
Disciplinare di gara.
Si precisa che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante viene fornita a titolo meramente
indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque
con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più
delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso,
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rimanendo ad esclusivo carico del concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette
dichiarazioni, anche emendando la modulistica di eventuali errori.
8 . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. Stefano Caioli.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
verranno conservati da AdF su carta, archivio elettronico o supporto magnetico, verranno utilizzati al
solo scopo di dare attuazione al contratto stesso, e non saranno diffusi né altrimenti trattati.
Ognuna delle parti potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Elenco allegati:

-

Capitolato di fornitura e relativi allegati
All. 1): Fac-simile domanda di partecipazione e di dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti
All. 2): Modello offerta economica
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