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DISCIPLINARE DI GARA FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE N°3 

IDROESTRATTORI CENTRIFUGHI DESTINAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ROSIGNANO 

SOLVAY, PIOMBINO FERRIERE E LIVORNO ITF. Cig 65991162CC 

 

1. Documentazione 

- BANDO DI GARA  

- Presente DISCIPLINARE DI GARA  

- CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE 

- MODELLO 1/A – Istanza di ammissione, MODELLO 1/B – Dichiarazione a corredo dell’offerta, Modello 2 

(Dichiarazione condanne). MODELLO 3 (autocertificazione requisiti tecnico economici); 

- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA, SCHEDA OFFERTA TECNICA, TABELLA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- il CAPITOLATO D’APPALTO ed allegati,  

 

sono scaricabili dall’indirizzo http://www.asaspa.it sezione Appalti 

 

2. Modalità di presentazione  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta deve pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui 

al punto IV.3.4 e I.1 bando di gara.  

Il plico deve pervenire chiuso e opportunamente sigillato e deve  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 

all’indirizzo dello stesso – la dicitura PROCEDURA APERTA 3 CENTRIFUGHE. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, chiuse e controfirmate/timbrate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione 

del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B – Offerta economica”, “C –Offerta tecnica”. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio ed onere del mittente.  Il recapito oltre il termine perentorio 

comporterà l’esclusione dalla gara, così come altra eventuale lesione sostanziale alle modalità di presentazione previste. 

 

2.bis Obbligo di sopralluogo. 

 

Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono effettuare mediante sopralluogo, una precisa ricognizione 

dei luoghi (con rilievo delle misure) anche per ricevere direttamente tutte le informazioni necessarie, comprese quelle 

sui rischi specifici e generici connessi con l’appalto. 

A tal fine dovranno essere contattati: per ITF Giacomo Stefanini mail g.stefanini@asa.livorno.it; per Ferriere Alberto 

Casalini mail a.casalini@asa.livorno.it, per Rosignano S. Lorenzo Cecchi mail l.cecchi@asa.livorno.it .  

Tutte le società partecipanti effettueranno il sopralluogo nella stessa giornata, in orari definiti dalla Committente; sono 

ammesse prenotazioni fino al giorno 12/03/2016.  

In detto sopralluogo si procederà alla consegna ad ogni partecipante di un campione di fango digerito aerobicamente 

(depuratori di Rosignano e Piombino) e anaerobicamente (ITF depuratore di Rivellino) sul quale ciascun concorrente 

dovrà eseguire prove in laboratorio, per la verifica delle rese in disidratazione. 

Di tale sopralluogo sarà rilasciato verbale a firma congiunta, in duplice esemplare (uno per l’Impresa, uno per ASA).  

Le offerenti che non risultino aver effettuato sopralluogo congiunto con tecnico ASA saranno escluse dalla gara. 

3. Requisiti generali e speciali offerenti – punto III.2 bando di gara 

Vedi CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE  punto 1.1 

 

4. Documentazione ed offerte 

I. Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 



 

1. domanda di partecipazione, resa mediante il MODELLO 1/A “Istanza di ammissione”, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (oppure 

autenticata nei modi di legge).  

Per i soggetti raggruppati ed assimilati dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 la modulistica 1A deve essere presentata: 

� in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui al c.1 lett. d) ed e) non 

ancora costituiti: dalle imprese singole che formano il raggruppamento o il consorzio 

� in caso di RTI  e consorzi costituiti: dalla mandataria/ dal consorzio 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 resa mediante il Modello 1/B “Dichiarazione a 

corredo dell’offerta” ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza.  

Per i soggetti raggruppati/consorziati di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, la modulistica 1B deve essere 

presentata: 

- in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui al c.1 lett. d) ed e), sia costituiti che non 

ancora costituiti: dalle imprese singole che formano il raggruppamento o il consorzio 

- in caso di consorzi tenuti ad indicare consorziato/i esecutore/i: dal consorzio e dal consorziato/i 

esecutore/i 

 

3. (ove necessario) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 resa mediante il Modello 2 

“Dichiarazione condanne” ove ciascuno per sé ovvero il legale rappresentante per tutti gli interessati elenca le 

condanne penali, comprese quelle che beneficiano della non menzione, ai sensi dell’art. 38 comma 2 D lgs 

n°163/06 e smi 

4. dichiarazione del Legale rappresentante dell’Impresa, resa mediante il Modello 3, attestante che la stessa è in possesso 

dei requisiti tecnico-economici previsti dal presente disciplinare 

5. (caso di associazione temporanea già costituita) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

6. cauzione provvisoria: fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario autorizzato, iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, in originale, pari ad Euro 12.354,  relativa alla cauzione provvisoria, conforme art. 75 D lgs 

n°163/06 e smi. Il documento deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

- la rinuncia  all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 cc 

- l’operatività della garanzia  entro 15 giorno a semplice richiesta scritta della 

SA 

- validità di almeno 180 giorni data presentazione offerta 

7. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 

stazione appaltante, valida fino a fine contratto; 

8. ricevuta del versamento di € 70 a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione relativamente alla partecipazione 

alla presente gara. Per le modalità del versamento si rimanda alle Istruzioni pubblicate sul sito Internet dell’AVCP. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta ovvero lo scontrino 

fiscale di cui alle Istruzioni suddette. 

Le documentazioni di cui ai punti 6,7,8 devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

Le documentazioni di cui ai punti 1-8 devono contenere quanto previsto nei predetti punti. – e quindi, con riferimento alle 

dichiarazioni di cui ai punti 1-4, quanto indicato nei Modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e scaricabili dal sito 

Internet www.asaspa.it. 

 

Il verbale del sopralluogo congiunto sarà acquisito agli atti della Commissione di gara nella copia ASA SPA. 

La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte e rese da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso 

la relativa procura, anche in copia semplice, va trasmessa nella busta A. 



 

 

Avvalimento  

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale che precedono, si avvalga 

(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.163/2006) di altro soggetto, nella busta “A – Documentazione” dovrà essere altresì 

incluso quanto segue: 

� una dichiarazione sottoscritta dal concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

� una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria, redatta con le formalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (a tal fine possono 

essere utilizzati il Modello 1B ed il Modello 2) 

� documentazione dell’ausiliaria comprovante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara  

� una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria, redatta con le formalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

attestante quanto segue: 

a. che esso si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e 

verso la Stazione Appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, 

b. che esso non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in 

raggruppamento, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, né si trova in una 

situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2 con una delle altre Imprese 

che partecipano alla gara - oppure indicare la denominazione dell’altra 

concorrente con la quale la dichiarante si trova in condizione di controllo ex art. 

2359 cc e dichiarare che, nonostante ciò, le relative offerte non sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

c. (eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al 

medesimo gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del 

quale l’Impresa ausiliaria ed il concorrente fanno parte; 

� originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 

(salvo quanto disposto dall’art. 49 comma 2 lett. g D Lgs n°163/06). Il contratto di avvalimento dovrà riportare 

in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la 

durata nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento . 

 

 

ATI (e soggetti assimilati). 

In caso di associazione i requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti gli associati, i requisiti speciali 

dall’associazione nel suo complesso; con relazione al requisito delle forniture nel triennio, lo stesso dovrà essere posseduto 

singolarmente in ragione e relazione alla parte di fornitura eseguita.   

 

La  fideiussione deve essere intestata alle Imprese partecipanti all’ATI, se costituenda, ovvero all’ATI se costituita, ed il 

beneficio della riduzione della cauzione è esercitabile solo laddove tutti i membri dell’associazione siano in possesso di 

valida Certificazione di Qualità e lo dimostrino nei modi di legge.  

 

In generale, la mancata trasmissione dei documenti specificatamente indicati comporterà l’esclusione dalla gara, fatta 

salva l’applicazione dell’art. 46 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., nel rispetto del comma 1 bis del medesimo articolo.  

 

II. Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti : 

1) L’offerta economica che deve essere formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato 

“SCHEDA OFFERTA ECONOMICA”, disponibile sul sito internet di ASA spa (vedi punto 1 del presente 

disciplinare di gara) nonché timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va 

presentata la relativa procura). 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la SCHEDA 

OFFERTA deve essere timbrato e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 



 

L’offerta dovrà inoltre evidenziare gli oneri aziendali di sicurezza previsti dal concorrente per l’esecuzione 

dell’appalto; tali oneri, diversi dai costi interferenziali della sicurezza individuati da ASA – OS contrattuali-, si 

intendono compresi nel prezzo offerto e non costituiscono ulteriore voce di spesa rispetto al totale complessivo offerto 

indicato in Scheda offerta. 

Si evidenzia che ciascuna eventuale correzione o cancellatura compiuta dall’offerente nella Scheda Offerta dovrà essere 

sottoscritta per conferma da chi compila e firma la Scheda; la sottoscrizione può avvenire a lato della correzione oppure 

in calce alla scheda, in tal caso dovranno essere nominativamente indicate le voci corrette che si controfirmano. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio ASA valuterà in ragione del TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO; in caso di 

discordanza fra valore in cifre e valore in lettere, prevale il valore in lettere. 

Successivamente, sull’aggiudicatario, ASA procede a verifica, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e 

correggendo, ove riscontri errori, la somma dei prezzi; in caso di discordanza fra il TOTALE COMPLESSIVO 

OFFERTO e quanto risulta dalla verifica i prezzi unitari potranno essere ricorretti secondo la percentuale di 

discordanza, tenendo in ogni caso fermo il TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO. 

III. Nella busta “C – offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) Planimetria dei locali con riportata la disposizione delle apparecchiature oggetto della presente gara, sia su carta che 

su supporto informatico in formato.dwg; 

2) Relazione tecnica illustrativa riportante la descrizione di ogni singola apparecchiatura oggetto della fornitura e la 

potenza elettrica installata ed assorbita da ogni singolo componente; 

3) Disegno Tecnico della centrifuga (ove un disegno sia adeguato per più macchine, va dichiarato); 

4) Dichiarazione nella quale sia specificata: 

- la casa costruttrice dell’estrattore centrifugo; 

- la casa costruttrice del quadro elettrico; 

5) Rapporto di analisi del fango consegnato in fase di sopralluogo, per ciascun impianto, 

6) Tabella caratteristiche tecniche debitamente compilata, relativa ai dati tecnici delle macchine offerte 

7) Scheda Offerta tecnica debitamente compilata 

I suddetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente  (o procuratore – in 

tal caso deve essere agli atti gara la procura-).  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti i documenti 

devono essere timbrati e sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Si evidenzia che ciascuna eventuale correzione o cancellatura compiuta dall’offerente nella Scheda Offerta Tecnica e/o 

nella Tabella dovrà essere sottoscritta per conferma da chi compila e firma il documento; la sottoscrizione può avvenire 

a lato della correzione oppure in calce al documento, in tal caso dovranno essere nominativamente indicate le voci 

corrette che si controfirmano. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa determinata come da allegato CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE. 

Ciascuna offerta in gara otterrà un punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti per ogni criterio con le 

modalità di cui all’allegato CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE. 



 

L’appalto verrà affidato all’offerente la cui offerta abbia ottenuto il massimo punteggio, fatto salva l’eventuale 

esclusione per anomalia dell’offerta. 

In caso di offerte uguali si aggiudicherà a quella che ha ottenuto il maggior punteggio sull’elemento di valutazione 

Offerta economica; in caso di uguaglianza assoluta si procederà al sorteggio. 

 

6. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara, nel luogo, data e ora, fissati al punto IV.3.7 del bando per la seduta di gara, in seduta pubblica, 

sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle offerte ed in caso negativo 

ad escluderle dalla gara, fatta salva l’applicazione dell’art. 46 D Lgs n°163/06 e smi; 

b) verificare sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati che non siano state presentate offerte sia 

dal consorzio che dal consorziato esecutore, ed in caso positivo ad escludere entrambi ed a procedere ai sensi 

di legge; 

c) verificare sulla base delle dichiarazioni e documenti presentati che non vi siano soggetti che offrono 

singolarmente ed in associazione/consorzio assimilato alle rti, o in più associazioni temporanee/consorzi 

assimilati, ed in caso positivo ad escludere tutti i soggetti coinvolti 

d) verificare che non siano state presentate offerte in contrasto con i divieti dell’art. 49 D Lgs n°163/06 e smi, 

ed in caso positivo ad escludere dalla gara i concorrenti interessati  

e) acquisire pubblicamente la documentazione contenuta nella busta “C – OFFERTA TECNICA” dei 

concorrenti ammessi ai soli fini di un riscontro preliminare.  

 

Vige altresì la causa di esclusione prevista all’art.38 comma m-quater D Lgs n°163/06 e ssmmii.  

Si procede ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 

casellario delle imprese qualificate istituito presso ANAC. 

E’ facoltà della Commissione ammettere il concorrente con riserva, nonché procedere a verifiche sulle dichiarazioni 

presentate ai sensi dell’art. 71 DPR n°445/00. 

In successiva/e seduta/e riservate/e la Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi con relazione all’offerta tecnica 

secondo i criteri dell’allegato CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE. 

La Commissione giudicatrice poi, nel giorno e ora fissati per la seconda seduta pubblica con PEC (in assenza di Pec, 

con fax) inviati agli offerenti all’indirizzo PEC/numero fax da loro indicato nel Modello 1B con preavviso di almeno 

24H, procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura delle buste “B Offerta economica” 

presentate dagli offerenti non esclusi dalla gara, all’effettuazione dei calcoli dei relativi punteggi e del punteggio 

complessivo assegnati ai concorrenti secondo i criteri indicati nel documento CRITERI DI VALUTAZIONE 

OFFERTE; redige infine la graduatoria dei concorrenti.  

ASA escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

ASA procederà a verifica d’anomalia sulla migliore offerta laddove la stessa appaia anomala sulla base di specifici 

elementi; ai fini della verifica si seguirà la procedura di cui agli artt. 87 e 88 D Lgs n°163/06 e smi; ASA si riserva 

altresì la verifica d’anomalia contemporanea delle migliori offerte, fino alla quinta, ai sensi dell’art. 88 co.7 D lgs 

n°163/06 e smi. 

L’aggiudicazione provvisoria, a seguito di ratifica da parte dell’organo competente ASA SPA, diventerà definitiva, con 

riserva di efficacia in seguito alla positiva effettuazione delle verifiche prescritte dalla legge. 

La stazione appaltante effettua in capo all’aggiudicatario ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, 

contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali cui all’art. 38 D. L.vo n. 163/2006, direttamente 

nonché richiedendo all’Impresa l’esibizione della necessaria documentazione entro il termine perentorio di 5 (CINQUE) 

giorni dalla richiesta. Le verifiche sono relative a: acquisizione nulla osta/informativa antimafia, requisiti morali, 



 

regolarità fiscale, regolarità contributiva, osservanza art 17 legge 68/99 (assunzioni obbligatorie). Con relazione ai 

requisiti morali, ASA valuterà la rilevanza delle eventuali condanne che dovessero risultare inscritte sul Casellario. 

Contestualmente richiede all’Impresa la presentazione della documentazione probatoria di quanto dichiarato in merito al 

possesso dei requisiti speciali autocertificabili in gara, che dovrà essere presentata nel medesimo termine di 5 gg. 

In caso di falsa dichiarazione dell’aggiudicataria, ovvero di un membro del raggruppamento aggiudicatario, ovvero del 

subappaltatore necessario o dell’ausiliaria, ASA revocherà l’aggiudicazione, escluderà il concorrente dalla gara, 

incamererà la cauzione provvisoria e procederà alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti. In tale ipotesi ASA si 

riserva di aggiudicare alla seconda classificata, secondo le risultanze della gara, ovvero di dichiararla deserta. 

ASA SPA si riserva in ogni caso di non ratificare l’aggiudicazione provvisoria e/o di non convalidare l’aggiudicazione 

definitiva per irregolarità formali, opportunità, convenienza, diversa valutazione del pubblico interesse, mutate esigenze 

del servizio. 

Nel caso di annullamento della procedura i concorrenti compreso il primo classificato non avranno alcunché a 

pretendere per tale annullamento e/o per il mancato affidamento dell’appalto; l’Impresa si impegna infatti sin dalla 

presentazione dell’offerta e per il tempo di validità dell’offerta medesima, mentre l’aggiudicazione impegna ASASPA 

solo dopo il perfezionamento degli atti ed in conformità alle vigenti disposizioni.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

L’emissione dell’ordine di fornitura è, comunque, subordinata al positivo esito di tutte le procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, all’acquisizione della cauzione e delle polizze previste dal Capitolato 

d’Appalto, del DURC, e degli altri adempimenti precontrattuali previsti, in particolare la consegna della seguente 

documentazione: 

1. Capitolato sottoscritto digitalmente oppure timbrato e sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione dal 

Vs legale rappresentante, 

Prima dell’installazione dovrà essere inviata l’opportuna documentazione di sicurezza. Ad avvenuto collaudo, dovranno 

essere fornita analoghe pertinenti informazioni con relazione al servizio di manutenzione previsto in appalto (interventi 

in garanzia, manutenzione programmata) 

7. Informazioni complementari 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo n. 38 del D. 

L.vo 163/2006, alla legge n.68/99; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua, 

conveniente ed idonea. ASA SPA si riserva in ogni caso di non far luogo alla gara, di non ratificare le 

operazioni di gara, di non convalidare l’aggiudicazione provvisoria in definitiva senza che i concorrenti, 

compreso l’aggiudicatario provvisorio, possano per ciò vantare alcun diritto;  

c) Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

altra offerta propria o altrui. In caso di ex aequo si procederà come sopra indicato; 

d) Responsabile del Procedimento per la predisposizione delle procedure di affidamento per la scelta del 

contraente: Dirigente Affari Ist.li e Legale Alessandro Postorino. Responsabile del Procedimento per la fase 

esecutiva del contratto: Dirigente Reti Fognarie e Depurazione Michele Del Corso; 

e) ASA si riserva di ordinare l’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto, contestualmente all’aggiudicazione 

definitiva, con relazione alla centrifuga di Ferriere; 

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, nella misura e nei modi 

previsti dal Capitolato d’Appalto, nonché polizze assicurative conformi al disposto del Capitolato d’Appalto; 

la mancata costituzione della garanzia comporterà la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione 

provvisoria. In tal caso ASA potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria; 

g) la cauzione provvisoria è riducibile del 50% nell’ipotesi prevista dall’art. 75 co. 7 D Lgs n°163/06 e smi; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) la documentazione e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o accompagnate da traduzione asseverata 

ai sensi di legge; 



 

j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;  

k) in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore o di mancata stipula ASA si riserva di 

aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria; 

l) è vietato, da parte della ditta aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 51 del Codice degli Appalti. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi 

forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente appalto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di 

inosservanza da parte dell’aggiudicataria dei suddetti obblighi, fermo restando il diritto della Committente al 

risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto 

m) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito delle 

norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura 

più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, 

deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; La 

conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall'aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) 

ogni altro soggetto che abbia interesse e titolo ai sensi della normativa vigente. I diritti spettanti all'interessato 

sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia; 

n) la sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto  degli artt. 38 co. 2bis e 46 comma 1.ter D lgsn°163/06 e smi è 

stabilita in € 617;  

o) per ogni informazione sulla presente gara si prega contattare l’Ufficio Gare e contratti ai n.ri 0586/242-753, –845, 

e-mail appalti@asa.livorno.it,  pec gareecontratti.asa@legalmail.it, per informazioni tecniche contattare il/i  

nominativo/i indicato/i per il sopralluogo; eventuali quesiti ed informazioni scritte dovranno essere richiesti 

all’Ufficio Gare e Contratti. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che ASA riterrà di 

elaborare, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet di ASA almeno  6  giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare 

tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 

rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità’ del sito internet di ASA, su richiesta delle 

Imprese interessate la ulteriore documentazione eventualmente predisposta sarà loro inviata a mezzo posta 

elettronica. 

        f.to 

IL CONSIGLIERE DELEGATO ASA SPA 

 (Ennio M. TREBINO) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


