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Oggetto:  pubblico incanto inerente la conclusione di un contratto per la fornitura di reagenti chimici 

 
CIG [codice di identificazione CIG del procedimento]: Lotto A: 5397510627  

Lotto B: 5397517BEC 
 
NUMERO GARA [codice di identificazione della gara]: 5269960 
                
 
PREMESSA 
Per l’affidamento della fornitura in oggetto Idroservice S.r.l.. (in seguito definita Società o stazione 
appaltante), ha indetto una procedura aperta inerente la conclusione di due accordi quadro per la 
fornitura di reagenti chimici – in seguito denominata gara – mediante bando, trasmesso per la 
pubblicazione alla GUUE e alla G.U.R.I. (per estratto), pubblicato sul sito dell’Osservatorio 
Regione Lombardia, sul sito web aziendale e per estratto sui seguenti quotidiani: 

• Gazzetta aste e appalti pubblici 
• La Gazzetta di Lecco 

 

Il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara con il fine di fornire le 
opportune indicazioni per la presentazione dell’offerta, da osservare a pena d’esclusione.  

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.  

 

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI  
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 
b) è ammessa la presentazione di offerte per entrambi i lotti, e l’impresa potrà rimanere 

aggiudicataria di entrambi i lotti; 
c) 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 ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/06; 

d) la Idroservice S.r.l. si riserva di aggiudicare, in presenza di una sola offerta valida, previa 
insindacabile valutazione della sua congruità e convenienza; 

e) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto l’importo posto a base di gara; 
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
g) non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
h) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006; 
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere rese in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in  € (euro); 
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k) Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Citroni , Via Fiandra n. 13, 23900 - LECCO). 
Recapiti telefonici: 0341-359208 (Ufficio segreteria) / Numeri di Fax 0341-469870 (Ufficio 
amministrativo) email:info@idroservice.larioreti.it. 

 

Consultazione dei documenti di gara : i documenti di gara ed i documenti progettuali sono 
consultabili presso la sede legale della Stazione Appaltante nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle 16:00, telefonando al numero 0341.359376. E’ possibile 
scaricare la documentazione dal profilo del committente: www.larioreti.it, nella sezione “Fornitori” è 
possibile accedere alla voce “Bandi di gara Idroservice”. 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. all’art. 82, comma 2’, lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
163/2006, secondo il prezzo più basso definito sulla base dei prezzi unitari offerti. Non saranno 
ammesse offerte in aumento, né alla pari ed in presenza di una sola offerta valida, la Stazione 
Appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione. Ogni concorrente potrà 
presentare offerta per uno o entrambi i lotti, e potrà rimanere aggiudicatario di entrambi. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBI LITA’ DELLE OFFERTE 

Il plico di gara contenente, la/e busta/e della/e offerta/e economica/he e la busta della 
documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara , dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto IV.3.4) del bando di gara. È, altresì, in facoltà dei 
concorrenti consegnare a mano i plichi - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30 - entro il 
suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della Idroservice S.r.l. sito Via Fiandra n. 13, 23900 
- LECCO, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e controfirmati 
sui lembi di chiusura. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi di gara devono contenere al loro interno le buste recanti l’intestazione del mittente  e la 
dicitura, rispettivamente “A- Documentazione amministrativa”, “B”- Offerta  economica per lotto 
…”. La/e Busta/e B deve/ono essere sigillata/e con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la 
segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura.  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione , i 
seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, conforme al fac-simile allegato 1) da usare 
preferibilmente, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente 
costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE; 
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, 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; 
 
2) Dichiarazione di possesso requisiti generali, su modulo allegato  2) ai sensi dell’art. 38 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R. C.) - allegato 3): idoneamente compilato; 
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4) Patto di integrità allegato al presente disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante - 
allegato 4); 

 

 
5) Protocollo d’intesa  allegato  5) sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante;  
 
6) Cauzione provvisoria:  a garanzia dell’offerta, il concorrente deve produrre idonea garanzia, 
dell’importo pari al 2% (due per cento) del importo del lotto/i per cui si intende partceipare indicato 
nel bando, sotto forma di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta 
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 
180 (centottanta) giorni dalla data ultima per la presentazione delle offerte. La garanzia copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.   
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la specifica certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti.  
In caso di raggruppamento di imprese, il beneficio della riduzione dell’importo della cauzione è 
ammesso a condizione che tutte le imprese riunite siano in possesso della predetta certificazione. 
In ogni caso, la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti riuniti (ATI, Consorzio di diritto 
civile, GEIE) 

L’Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva.  

 
5) Dichiarazione di un fideiussore  L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione , 

dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario; 
 

6) Specifica Tecnica Reagenti : Allegato A al Capitolato sottoscritta dal concorrente in ogni 
pagina per accettazione incondizionata; 

 

7) Istruzione tecnica IT.05.24.CAR-Reagenti : Allegato F al Capitolato sottoscritta da l concorrente 
in ogni pagina per accettazione incondizionata; 
 

8) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o di u n intermediario autorizzato ai sensi di 
legge : attestante la solidità economica-finanziaria della società; 
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9) Attestazione di versamento della contribuzione per il lotto A di € 35,00  all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture. La mancata dimostrazione 
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rivenibili al sito internet 

http://riscossione.avlp.it. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

• il codice fiscale del partecipante; 

• il CIG che identifica la procedura [tale codice è riportato a pagina 2 in corrispondenza 
dell’oggetto]. 

Per quanto non indicato si rinvia alle deliberazioni e istruzioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. In caso di R.T.I. il versamento del contributo 
dovrà essere unico ed eseguito dall’impresa capogruppo; 
 
10) Solo in caso di avvalimento tutti i documenti indicati dalle lettere da a) a g) del comma 2 
dell’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006. 
 
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi  la dichiarazione di cui al 
punto 2) deve essere prodotta o sottoscritta  da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche 
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

[In caso di raggruppamento o consorzio costituendo]. 

Nel modello di dichiarazione sostitutiva, in caso di partecipazione alla gara di un ATI, tutte le 
imprese partecipanti che costituiranno il raggruppamento o consorzio devono dichiarare che 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di loro, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti.  

[In caso di raggruppamento o consorzio costituito] 

Mandato speciale con rappresentanza nella forma di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06. 

All’interno del modello di dichiarazione sostitutiva, da presentare da parte di ciascuna delle 
imprese associande/associate o consorziande/consorziate, dovranno essere indicate le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. È fatto divieto di partecipare alla gara in più 
di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara individualmente e 
contemporaneamente in associazione temporanea o consorzio. 

 

Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, si fa presente che in 
caso di raggruppamento/consorzio: 

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti: in caso di associazione temporanea 
d’impresa, da ciascuno dei partecipanti all’associazione; in caso di consorzio da costituirsi, da 
ciascuna delle imprese consorziande; in caso di consorzio già costituito, da ciascuna delle 
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imprese consorziante individuate per l’esecuzione della fornitura e dal consorzio stesso. Ogni 
Impresa costituente l’associazione dovrà pertanto c ompilare il modello allegato 2. 

 
È vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di 
offerta. 
È consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006. I concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento devono presentare, a pena di esclusione 
dalla gara, tutta la documentazione indicata alle lettere da a) a g) del comma 2 del menzionato art. 
49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i 
concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. 

 

La/e busta/e “B – Offerta economica” deve/dovranno contenere, a pena di esclusione, il/i 
seguente/i documento/i: 

l’offerta economica formulata mediante l’indicazione del prezzo netto offerto, con tre cifre decimali 
– espresso in cifre, che il concorrente offre per l’esecuzione della fornitura. Il prezzo offerto deve 
essere formulato secondo lo schema di cui all'allegato  6). Sono automaticamente escluse offerte 
in aumento o alla pari. 

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e 
non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di 
esclusione dell’offerta.  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti  i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte - fatta salva la 
possibilità di rinviare il giorno della gara, dandone comunque notizia ai concorrenti - in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) verificare che non siano state presentate offerte da parte di concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 2 lettera c) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A – 
Documentazione amministrativa, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo 
ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che non sussistano altre situazioni che, in base alla vigente normativa comportano 
l’esclusione dei concorrenti dalla gara; 

d) a richiedere, a sua discrezione, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate e come sopra ammesse (arrotondato all’unità superiore) scelti con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso 
dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico [art. 48 D.Lgs. 163/2006]; 

e) stendere un elenco delle ditte ammesse alla successiva fase di gara. 
 

Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclu sivo interesse, di procurarsi la predetta 
documentazione con celerità, in modo da averla a di sposizione e poterla fornire a questa 
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stazione appaltante, in caso di sorteggio, entro il  termine perentorio di 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta. 

 

Se effettuato il controllo di cui al precedente punto 3 lettera d), la commissione di gara, in una 
successiva seduta, comunica l’esito delle verifiche ex art. 48 del dlgs. 163/2006, escludendo 
eventualmente i concorrenti che non hanno documentato le dichiarazioni di cui al precedente 
punto 2.  

La Commissione, poi, procede all’apertura delle buste “B- offerta economica ” presentate dai 
concorrenti. 

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere agli aggiudicatari provvisori 
l’esibizione di tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria.  
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante provvederà all’escussione 
della cauzione provvisoria, alla comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
 

L’esito della gara sarà comunicato alla ditta aggiudicataria in via provvisoria, se non presente alla 
seduta di gara, entro 10 giorni dal suo svolgimento. L’assenza di ogni comunicazione entro il 
predetto termine tiene luogo della comunicazione di mancata aggiudicazione. 

I concorrenti che lo richiedano potranno ricevere informazioni sulle decisioni assunte in merito alla 
gara. 

In caso di revoca o rinuncia all’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione appaltante provvederà ad 
incamerare la cauzione provvisoria, oltre ad avvalersi della facoltà di procedere a nuova 
aggiudicazione secondo la graduatoria delle offerte presentate, così come rilevabile dal verbale di 
gara, dandone comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

Le ditte non aggiudicatarie interessate alla restituzione tramite posta dei documenti prodotti 
dovranno farne espressa richiesta scritta, allegando busta adeguatamente affrancata.  

 

La Stazione Appaltante si considera sollevata da ogni eventuale responsabilità per qualsiasi 
disguido che dovesse comportare il mancato recapito del plico di restituzione dei documenti.  
 
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 speciale d’appalto, nella specifica tecnica e negli eventuali altri documenti di 
gara.  
 

La stipulazione del contratto, anche in forma privatistica o per mezzo di corrispondenza, secondo 
l’uso del commercio, è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
L’aggiudicazione della gara comporta la qualificazione del fornitore nell’Albo fornitori della Stazione 
Appaltante per il periodo di durata del contratto. 
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4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDI CATARIO 

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, a pena di possibile decadenza dall’appalto, presentare i documenti 
appresso indicati, nonché gli ulteriori eventualmente previsti nel capitolato speciale d’appalto: 

a) cauzione definitiva d’importo pari al 10% del valore netto del lotto aggiudicato ovvero di 
importo maggiore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006. In caso di ribasso d’asta 
superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 %. Qualora il ribasso fosse superiore al 20% la garanzia fideiussoria è 
aumentata di due punti percentuali per ogni singolo punto di ribasso superiore al 20%. Tale 
cauzione sarà automaticamente svincolata come previsto dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006. La 
cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale (art.1944 codice civile) e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
della stazione appaltante. A mente dell’art. 1 del Dm 123/04, i concorrenti sono abilitati a 
presentare, quale documento attestante la costituzione della garanzia, anche la sola scheda 
tecnica allegata allo schema tipo n. 1.2 del citato decreto, debitamente compilata e sottoscritta 
dalle parti contraenti; 

b) comunicazione del nominativo del loro responsabile della fornitura (ed eventuali sostituti); 
c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e 

tecnica e professionale previsti nel bando di gara alla sezione III punti 2.2)  e III.2.3); 
d) modello per la tracciabilità dei pagamenti che verrà fornito dalla Stazione appaltante, 

debitamente compilato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 
e) dichiarazione di subappalto, ove presente, e previa autorizzazione di Idroservice S.r.l., 
f) elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro e fotocopia chiara e leggibile di un 

documento di riconoscimento del personale abilitato al servizio in oggetto (si ricorda a tal 
proposito che il personale operante deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, 
corredata di fotografia, contenente le generalità dei lavoratori stessi, e l’indicazione del datore 
di lavoro), 

g) documentazione o autodichiarazione attestante l’idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione 
svolta, 

h) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce INPS e INAIL dei lavoratori, unita alla dichiarazione del contratto collettivo applicato, 

i) Piano Operativo di Sicurezza (POS) o estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
riferito alle attività oggetto del contratto di appalto, 

j) specifica documentazione attestante la conformità di macchine e attrezzature, 
k) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,  
l) attestati inerenti la formazione di RSPP, addetti antincendio, addetti pronto soccorso, lavoratori 

(secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011). 
 

m) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d’aggiudicazione. 
 

In caso di ATI o consorzi andrà presentata la documentazione richiesta con riferimento a tutti i 
soggetti interessati. Andrà inoltre presentato l’atto costitutivo e il mandato speciale con 
rappresentanza conferito alla capogruppo, come prescritto. In caso di avvalimento, andrà 
presentata la documentazione richiesta con riferimento anche all’impresa ausiliaria. 

Si richiama l’attenzione degli offerenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, con introito della 
cauzione e salvo il diritto dell’Appaltante al risarcimento dei danni e spese sostenute, ivi compreso 
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il maggior onere per l’affidamento ad altri della prestazione in oggetto, nonché eventuali ulteriori 
azioni in sede penale e civile. 

 

5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi, ove si convenga di stipulare il contratto in forma privatistica nel 
termine concordato tra le parti.  

Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'impresa non si sia presentata alla stipulazione del 
contratto nel giorno all'uopo convenuto ovvero dalle verifiche d'ufficio non risulti in regola con 
quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerata decaduta con introito della cauzione e con 
facoltà dell’Appaltante di affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il 
diritto dell’Appaltante al risarcimento danni in ragione della maggiore spesa determinata dalle 
nuove condizioni d’affidamento per tutta la durata del contratto. 

Poiché il perfezionamento del contratto, anche mediante corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio,  è comunque subordinato alla presentazione della documentazione richiesta in capo 
all’aggiudicatario e alla verifica della sua regolarità nonché al rilascio del nulla osta prefettizio 
“antimafia”, tale perfezionamento avverrà solo previa specifica comunicazione da parte 
dell’Appaltante, successiva ai controlli del caso. 

In merito agli adempimenti “antimafia”, qualora intervengano, successivamente alla richiesta della 
documentazione antimafia e in qualunque momento della gestione del contratto, variazioni 
sostanziali dell’assetto gestionale dell’impresa (escluse le figure prive di poteri di gestione come i 
componenti del collegio sindacale), l’impresa è obbligata a darne comunicazione alla 
amministrazione per l’aggiornamento della documentazione antimafia prescritta. 

Nelle more della conclusione del contratto, sia essa a mezzo di formale stipula sia tramite 
corrispondenza commerciale, potrà comunque essere chiesto all’impresa anticipata esecuzione 
della fornitura o di parte di essa, alla quale l’impresa sarà comunque tenuta, pena l’incorrere in 
inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze e penalità previste per gli inadempimenti dal 
capitolato speciale d’appalto. Qualora quindi il contratto non possa successivamente concludersi 
per il mancato rispetto da parte dell’appaltatore di quanto precede o per la assenza dei requisiti 
dichiarati, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa antimafia, l’appaltatore non avrà 
diritto ad altro che al pagamento, ai prezzi di gara, della sola parte di fornitura già effettuata e 
previa verifica della regolarità della stessa (salva eventuale compensazione per danni e spese 
sostenute da parte dell’Appaltante) e fermo restando l’introito della cauzione, a titolo di penale. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dai concorrenti 
saranno raccolti presso la Idroservice S.r.l., per le finalità di gestione del rapporto da costituirsi con il 
presente atto. I dati conferiti saranno trattati da Idroservice S.r.l. unicamente per tali finalità e potranno 
essere comunicati ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti 
amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento che disciplina la materia, nei limiti 
consentiti dalla legge e ad Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni inerenti il rapporto 
sopraccitato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della medesima legge.  

 

7. ALLEGATI  

1. Fac-simile domanda di partecipazione; 
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2. Dichiarazione possesso requisiti generali; 
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC); 
4. Patto di integrità; 
5. Protocollo d’intesa; 
6. Schema di offerta economica per lotto A e per lotto B. 
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