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OGGETTO
Il presente disciplinare è parte integrante del bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S/248 del
28/12/2017 e sulla G.U.R.I. n. 149 del 29/12/2017 ed ha per oggetto l’affidamento della “fornitura,
suddivisa in tre distinti lotti, di energia elettrica nel mercato libero da effettuare presso
1.492 siti delle seguenti imprese facenti parte della Rete Water Alliance – Acque del
Piemonte” e precisamente:
Acquedotto della Piana S.p.A. (A.P. S.p.A.)
Acquedotto Valtiglione S.p.A. (A.V. S.p.A.)
Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.)
Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (A.M.C. S.p.A.)
Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.(A.M.V. S.p.A.)
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (CCAM)
Società Intercomunale Servizi Idrici Alba S.r.l. (SISI S.r.l.)
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) e AIDA Ambiente S.r.l. (facente parte
del gruppo SMAT S.p.A.).
La fornitura, per un ammontare complessivo presunto di Euro 43.702.867,00, è suddivisa in 3 lotti
distinti come di seguito indicato:
LOTTO 1: Fornitura di energia elettrica per l’impianto di depurazione SMAT di Castiglione Torinese
(TO) alimentato in alta tensione a 132 kV sulla rete E-Distribuzione con tariffa multioraria per
complessivi presunti 31.500.000,00 kWh/anno. Importo complessivo presunto Euro 4.629.000,00
di cui per somministrazione energia Euro 2.079.000,00.
LOTTO 2: Fornitura di energia elettrica per n. 167 siti, dei quali 4 siti A.P. S.p.A., 8 siti A.V. S.p.A.,
12 siti A.C.D.A. S.p.A., 6 siti A.M.C. S.p.A., 2 siti A.M.V. S.p.A., 4 siti CCAM, 2 siti SISI S.r.l., 128
siti SMAT S.p.A., 1 sito AIDA AMBIENTE S.r.l., tutti alimentati in media tensione con tariffa
multioraria per complessivi presunti 186.249.747 kWh/anno. Importo complessivo presunto Euro
29.696.077,00 di cui per somministrazione energia Euro 12.702.547,00.
LOTTO 3: Fornitura di energia elettrica per n. 1.324 siti, dei quali 77 siti A.P. S.p.A., 124 siti A.V.
S.p.A., 361 siti A.C.D.A. S.p.A., 110 siti A.M.C. S.p.A., 23 siti A.M.V. S.p.A., 291 siti CCAM, 26 siti
SISI S.r.l., 312 siti SMAT S.p.A., tutti alimentati in bassa tensione con tariffa multioraria per
complessivi presunti 53.792.323,00 kWh/anno. Importo complessivo Euro 9.377.790,00 di cui per
somministrazione energia Euro 3.787.190,00.
La fornitura ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/03/2018 e scadenza al 28/02/2019 per
ciascun lotto.
Le modalità di esecuzione della fornitura e l’elenco dei siti, comprendente potenze disponibili e
consumo presunto annuo, sono riportati negli atti tecnici che regolano l’appalto elencati nel
successivo paragrafo 1, che sono parte integrante e sostanziale dell’appalto stesso.
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1.

MODALITA’ E TERMINI PER IL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione comprende:
I.

BANDO

II. DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI:
- Allegato A : Modello di Documento di gara unico europeo (nel seguito DGUE)
- Allegato A1: Modello di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/00
- Allegato A2: Modello di dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A.
- Allegato B : Modello offerta economica (uno per ogni lotto)
- Allegato C : Modello di autocertificazione della comunicazione antimafia e dichiarazione
sostitutiva
familiari
conviventi
(da
compilare
esclusivamente
dall’aggiudicatario)
III. ATTI TECNICI
Capitolato speciale
Capitolato Speciale – Allegato 1 – Elenco siti
Capitolato Speciale – Allegato 2 – Ripartizioni (pdf e versione modificabile)
Schema di Contratto
La documentazione tecnica è reperibile gratuitamente collegandosi all’indirizzo internet:
https://smat-web.smatorino.it/docprogettigare.nsf.
Tutta la documentazione di gara può essere visionata in copia cartacea presso l'Ufficio Gare
SMAT - corso XI Febbraio 22 - Torino - (tel. 011/46451231 - telefax 011/4645.1207) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previa prenotazione telefonica.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti la data di
scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail ordinaria (non PEC) all’indirizzo
ufficio.gare@smatorino.it.
Le
risposte
di
interesse
http://www.smatorino.it/fornitori

2.

generale

saranno

pubblicate

sulla

pagina

internet

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: PRESENTAZIONE OFFERTA

Ciascuna impresa partecipante alla gara dovrà presentare, entro la data fissata dal bando e nei
termini di seguito specificati, un plico debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, che dovrà
riportare esternamente la denominazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, partita iva
ed indirizzo pec) e la seguente dicitura:
“Procedura Aperta. Fornitura di energia elettrica. (rif. APP_WA_02/2017) – OFFERTA”.
Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte debitamente chiuse e firmate sui lembi di chiusura,
che dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
−

Busta n. 1:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

−

Busta n. 2:

OFFERTA ECONOMICA

La documentazione da includere nelle succitate buste è descritta nei successivi paragrafi.
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2.1.
2.1.1.

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Documentazione in caso di singola Impresa

Tutti i concorrenti devono produrre le dichiarazioni indicate sul presente disciplinare e contenute
nel DGUE (Allegato A) e negli Allegati A1 e A2, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, in
conformità a quanto previsto nel bando e sul presente disciplinare, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia idonee dichiarazioni equivalenti, secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il
Legale Rappresentante attesta specificatamente il possesso dei requisiti richiesti nel bando e nel
presente documento.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016, tali dichiarazioni
dovranno essere rese, oltreché dal consorzio anche dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e dal
consorzio come futura/e assegnataria/e della gara.
Per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 da parte dell’impresa partecipante e di tutti i soggetti elencati all’art. 80, comma 3
del D.lgs. 50/2016, è stato predisposto, conformemente a quanto previsto dall’art. 85, comma 1, del
D.lgs. 50/2016 e dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3, il Documento di gara unico europeo (DGUE),
redatto in conformità al modello di formulario approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016.
Il DGUE, opportunamente compilato, timbrato e debitamente sottoscritto in ogni pagina, assolve
agli adempimenti di seguito elencati, previsti per qualificare il concorrente. Gli spazi previsti, qualora
non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare
sulle dichiarazioni di cui sopra.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità del/i
sottoscrittore/i.

2.1.1.1

Qualifica di soggetto idoneo ex D.lgs. 79/1999
(DGUE: parte II A – Informazioni sull’operatore economico)

I concorrenti devono presentare dichiarazione di avvenuto riconoscimento, alla data di
pubblicazione del bando di gara, della qualifica di soggetto idoneo (Produttore, Grossista o
Distributore) da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ai sensi del D.lgs. 79/1999.

2.1.1.2

Motivi di esclusione
(DGUE: parte III A, B, C e D)

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• non sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
(DGUE – parte III – A, B e C - Motivi di esclusione);
• non sussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
(DGUE – parte III – D - Motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione
nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente
aggiudicatore).
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Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010, gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M.
21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.
Per comprovare tali requisiti dovrà essere prodotta:
A) Dichiarazione (DGUE – parte III – Motivi di esclusione) di insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
La Parte III del DGUE contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla
gara, come disciplinati dall’art. 80 del Codice.
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’art. 57,
paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell’art. 80,
comma 1.
Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna
con sentenza definitiva, è stato uniformato il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di
cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale.
E’ altresì richiesta l’indicazione dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso
riferimento all’art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti
cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte
dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata.
Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati
inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché’ i dati inerenti
l’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per
consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto dal comma 7 del sopra citato
art. 80 – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione
delle misure ivi contemplate poste in essere dall’operatore economico finalizzate alla decisione di
escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 80 del Codice.
A tal fine, con la Circolare n. 3/2016, sono stati inserite in appositi campi del DGUE alcune
richieste di informazioni opportunamente dettagliate.
La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.
Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle
tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell’art. 80 del Codice.
Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l’operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a
suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la
formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.
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Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale,
sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l’indicazione delle eventuali infrazioni alle
norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera
a) del sopra citato comma 5 dell’art. 80 del Codice.
Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno
conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo,
altresì, i riferimenti dell’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio
di cui all’ art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché’ l’eventuale autorizzazione del giudice
delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110,
comma 3, lettera b) del Codice, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3/2016.
Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si
riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto,
sono richieste, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito. Per i mezzi di prova si
rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 6.
L’ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai
sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5 del Codice.
Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di
esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell’art. 80 del Codice.
La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.
In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80, comma 2,
comma 5, lettere f), fbis), fter), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto
legislativo n. 165/2001.
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario
indicare nell’apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.
Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica
l’istituto del self-cleaning.
Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), fbis), fter), g), h), i), l) e m) dell’art.
80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario, in caso di risposta affermativa e
quando ne sia consentita l’applicazione, l’indicazione della fonte presso cui reperire la
documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l’applicazione dell’istituto del selfcleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.
Inoltre, l’operatore economico dovra’ indicare se si trova o meno nella condizione prevista dall’art. 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 - pantouflage o revolving doors - (aver stipulato
contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della
stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi
tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico).
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2.1.1.3

Iscrizione alla C.C.I.A.A.
(DGUE: parte IV A – punto 1)

I concorrenti devono essere in possesso di iscrizione nel Registro delle Imprese per attività
inerente l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3,
D.lgs. 50/2016; per comprovare tale requisito dovrà essere prodotta:
dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente all’oggetto dell’appalto (Allegato 2).

2.1.1.4

Capacità tecniche e professionali
(DGUE: parte IVC - punto 1b)

I concorrenti, per attestare il possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, devono
produrre idonea dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, attestante:
punto 1b del DGUE: l’elenco delle principali forniture analoghe prestate sul mercato libero a clienti
finali negli ultimi tre anni con l’indicazione delle quantità, delle date e dei
destinatari, per i seguenti quantitativi complessivi:
Lotto 1 > 94 GWh
Lotto 2 > 558 GWh
Lotto 3 > 161 GWh
In caso di partecipazione a più lotti il quantitativo minimo dovrà essere
almeno pari alla somma del requisito richiesto per il singolo lotto per il
quale in concorrente partecipa.
Ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato XVII, parte II, del D.lgs. 50/2016, se trattasi di forniture
prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse dovranno essere comprovate
da certificati di verifica di conformità rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l'esecuzione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente che fornisce
copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

2.1.1.5

Accettazione delle condizioni che regolano l’appalto

La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel bando di gara, nel presente
disciplinare, nel Capitolato Speciale e in tutta la documentazione di gara sono condizioni di
ammissibilità. Pertanto:
2.1.1.5.1
Il concorrente con la presentazione dell’offerta implicitamente dichiara di
accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto ed in particolare:
a) di tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie che possono
insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per
detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta;
b) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli atti tecnici che regolano
l’appalto, nonché quelle contenute nel bando di gara e nel documento complementare “Disciplinare
di gara”, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
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c) di aver esaminato il Capitolato Speciale e tutti gli atti tecnici ritenendoli esaurienti e tali, quindi, da
consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i
costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione della fornitura oggetto
dell’appalto;
d) di garantire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il rispetto di tutte le condizioni riportate nel bando
di gara, nel disciplinare e in tutta la documentazione tecnica nonché di quanto dichiarato in sede di
offerta;
e) di accettare il periodo di durata della fornitura indicato nel bando di gara;
f) di confermare che le condizioni esposte per la fornitura saranno estese anche ad eventuali punti
che verranno attivati/volturati in corso d’opera;
g) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro
effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
h) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni contenute nei
contratti collettivi, nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;
2.1.1.5.2

Il concorrente dovrà esplicitamente dichiarare:

i) se fa parte di consorzi (indicando in tal caso la ragione sociale P.I. e sede legale del consorzio)
(DGUE – parte II – A – Forma della partecipazione – d);
j) se trattasi di consorzio, la natura dello stesso, come di seguito indicato:
1) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile (allegando in tal caso il
DGUE del presente disciplinare per ciascuno dei consorziati);
2) consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 tra società cooperative
di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.06.1909 n. 422 e successive
modificazioni e integrazioni, o consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985 n.
443 e s.m.i.
Tali consorzi sono tenuti ad indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre allegando
per gli stessi il DGUE del presente disciplinare attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., debitamente compilato e
sottoscritto.
3) consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili)
Qualora tali consorzi non provvedano ad eseguire direttamente la prestazione mediante la
propria organizzazione d’impresa sono tenuti ad indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre allegando per gli stessi il DGUE del presente disciplinare attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
debitamente compilato e sottoscritto.
Si precisa che il consorzio o la cooperativa eventualmente designati per l’esecuzione della
prestazione non potranno indicare, quale esecutore, un’ulteriore propria consorziata; eventuali subaffidamenti da parte dei soggetti consorziati non saranno considerati e, pertanto, in caso di
aggiudicazione, non potranno essere fatti valere da parte del concorrente.
k) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
(DGUE – parte III – B – Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali);
l) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste nel bando e nel presente
disciplinare(DGUE – parte III – Motivi di esclusione);
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m) quali parti della fornitura sia eventualmente intenzionato a subappaltare, nei limiti ed alle condizioni
previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Capitolato Speciale e dal presente Disciplinare
(DGUE – parte II – D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore
economico non fa affidamento).
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dell’appalto dovrà indicare altresì la terna di
subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e produrre per ciascuno di essi
il DGUE debitamente compilato, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla
parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. In assenza della dichiarazione di subappalto e/o
dell’indicazione della terna di subappaltatori in fase di offerta il subappalto non sarà possibile in fase di
esecuzione del contratto.
Si precisa che è vietato l’affidamento in subappalto ad imprese che partecipano alla procedura in
oggetto in qualità di concorrenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.; nel caso in cui venisse indicata nella terna di subappaltatori un’impresa che partecipa alla
procedura, il subappalto non potrà essere autorizzato.
In caso di subappalto l’Appaltatore dovrà impegnarsi a:
1) garantire l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori previste dai piani di sicurezza e dal D.lgs. 81/2008 e di costo della mandopera,
secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anche da
parte del subappaltatore;
2) rispondere in solido col subappaltatore per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
2.1.1.5.3

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare esplicitamente (allegato A1 al presente
Disciplinare di gara):

n)

di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 ed in
particolare quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

o)

di condividere, accettare e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi e alle regole riportati nel Codice
Etico, nei regolamenti relativi alla Informativa Privacy e alla Sicurezza dati contenuti nei documenti
adottati dalle società facenti parte della Rete di imprese Water Alliance – Acque del Piemonte;

p)

di autorizzare la Stazione Appaltante a compiere, ai sensi del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati
forniti per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

2.1.1.6

Contribuzione Autorità A.N.A.C.

Nella Busta 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita, a pena di esclusione
dalla gara, l’attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, da effettuare secondo le istruzioni operative reperibili sul sito Internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributiIl
versamento dovrà essere effettuato come da disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del
22/12/2015 n. 163.
Il Codici Identificativi della procedura di Gara (CIG) da indicare nella causale di versamento unitamente
al codice fiscale del concorrente sono i seguenti:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3

CIG: 7334830D2F
CIG: 7334845991
CIG: 7334850DB0

Importo Euro: 140,00
Importo Euro: 500,00
Importo Euro: 200,00

A comprova dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa
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.
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2.1.1.7

Accesso agli atti (ex art. 53 del D.lgs 50/2016)

Ciascun concorrente dovrà autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la
facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di
accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla
gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in busta
chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5, D.lgs 50/2016” con la
quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e
commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente
quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla
normativa vigente.
In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai
concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all’art. 53, comma 2, del D.lgs
50/2016.
Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo
art. 53, D.lgs. 50/2016, citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

2.1.1.8

Altre informazioni

Nell’apposito spazio dell’Allegato A1, il concorrente dovrà indicare il nome del referente relativo
alla presente gara, l’indirizzo per le comunicazioni nonché il numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica certificata e l’eventuale indirizzo mail.

2.1.2

Documentazione in caso di Raggruppamento di Imprese e consorzi ordinari

Si applica la disciplina di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso in cui le imprese siano già costituite in raggruppamento/consorzio, dovrà essere prodotta
copia autentica della scrittura privata autenticata mediante la quale le imprese riunite danno
mandato collettivo, speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo nonché
procura a chi legalmente rappresenta la medesima, ovvero atto costitutivo del consorzio; ogni
partecipante al raggruppamento/consorzio dovrà, inoltre, presentare il DGUE (Allegato A del
presente disciplinare) debitamente compilato, timbrato e firmato su ogni pagina unitamente alle
dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati A1 e A2 del presente disciplinare di gara.
Nel caso in cui le imprese non siano ancora costituite in raggruppamento/consorzio, per attestare il
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, ognuna di esse dovrà:
produrre il DGUE (Allegato A) e le ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati A1 e A2
del presente disciplinare di gara, debitamente compilati, timbrati e firmati su ogni pagina;
dichiarare il proprio impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come capogruppo, la
quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
dichiarare il proprio impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
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dichiarare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti
parte del costituendo raggruppamento/consorzio. La mandataria, ai sensi dell’art. 83, comma
8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
Tutte le imprese debbono possedere i requisiti minimi richiesti dal bando e dalla normativa vigente.
In particolare:

- i requisiti di cui ai paragrafi 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 2.1.1.3 del presente disciplinare di gara dovranno
essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/consorzio;

- i requisiti di cui al paragrafo 2.1.1.4 del presente disciplinare di gara dovranno essere posseduti
dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.
I requisiti delle imprese dovranno risultare dal DGUE (Allegato A) e dagli Allegati A1 e A2 del
presente disciplinare di gara, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante di ciascuna delle
imprese partecipanti al Raggruppamento.
2.1.3

Allegati

All’interno della Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, oltre al DGUE e all’allegato
A1, opportunamente compilati e sottoscritti, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore del legale rappresentante deve essere trasmessa
la relativa procura;
b) copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei sottoscrittori;
c) attestazione dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
2.2. Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA
Il plico dovrà contenere l'offerta economica, una per ogni lotto per il quale il concorrente intende
produrre offerta, redatta su carta intestata dell’operatore economico, in conformità all’Allegato “B”
(modulo offerta economica, B1 per il lotto 1, B2 per il lotto 2 e B3 per il lotto 3), in regola con l'imposta
di bollo e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza e dovrà
indicare i corrispettivi per la fornitura in oggetto secondo quanto specificato nell’art. 8 del Capitolato
Speciale.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Per i raggruppamenti l’offerta dovrà essere unica, presentata congiuntamente, e per i raggruppamenti
non ancora formalmente costituiti, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole
imprese partecipanti.
L'offerta dovrà intendersi valida per sei mesi oltre il termine fissato per la presentazione della stessa.
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2.3. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Il plico sopra descritto, contenente le buste di cui ai punti precedenti deve pervenire, a mezzo posta o
corriere o recapito diretto, alla Water Alliance - Acque del Piemonte c/o Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A. - corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, entro e non oltre il termine indicato al punto
IV.2.2) del bando di gara.
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di
ricezione apposte da SMAT.

3.

APERTURA DEI PLICHI

I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti nel giorno e nell’orario indicati al punto
IV.2.7 del bando di gara, in seduta pubblica, presso la sede SMAT in corso XI Febbraio n. 22 a Torino,
alla presenza dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o del personale dagli stessi
a ciò appositamente delegato ai fini della verifica della regolarità formale delle offerte (apertura Busta n.
1 e verifica della presenza della Busta n. 2 sigillata).
Si procederà quindi a verificare che la documentazione contenuta nella Busta n. 1 sia completa e
conforme alle richieste previste nel Bando di gara e nel presente Disciplinare e si procederà
all’esclusione dei concorrenti la cui documentazione non sia conforme.
Per le carenze di qualsiasi elemento formale, e/o per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale riscontrate nella documentazione prodotta, si applica l’art. 83, comma 9
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Dopo le verifiche di cui sopra si procederà all’apertura delle buste relative all’offerta economica (Busta
n. 2) ed alla determinazione della graduatoria provvisoria secondo quanto previsto al successivo punto
4.
Trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, prima dell’apertura dei
plichi che racchiudono la documentazione amministrativa e l’offerta, si procederà ad effettuare i
sorteggi di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per individuare il metodo da applicare per il calcolo
della soglia di anomalia e per individuare tra i valori possibili (0,6 - 0,7 – 0,8 – 0,9) il coefficiente da
utilizzare nel calcolo del metodo di cui al comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In assenza di almeno cinque offerte ammesse non si procederà alla determinazione della
soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del Codice.

4.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’offerta può essere presentata per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto separatamente, al concorrente che avrà offerto il minor
costo complessivo di quel lotto specifico, determinato sulla base di quanto indicato nell’art. 11 del
Capitolato Speciale.
In caso di offerte equivalenti l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente in possesso di
certificazione per la gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 vigente.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
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SMAT valuterà la congruità delle offerte che risulteranno anomale ai sensi dell’art. 97, nonché di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, chiedendo agli operatori
economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.
Non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
SMAT si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte anomale.
L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dei concorrenti la cui offerta sia risultata
anomala.
La gara sarà valida anche nel caso di una sola offerta ed in tal caso SMAT S.p.A. si riserva di:
- procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche offerte,
- non procedere all’aggiudicazione definitiva.

4.1. ESCLUSIONI
Si sottolinea la 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.

5.

CONDIZIONI GENERALI

Water Alliance – Acque del Piemonte è una Rete di Imprese operanti nell’ambito dei settori speciali
(D.lgs. 50/2016 – Parte II, Titolo VI, Capo I); pertanto il riferimento nei documenti di gara a
specifiche norme contenute nel D.lgs. 50/2016, di per sé non direttamente applicabili, costituisce
una autoregolamentazione che non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione della
fornitura oggetto dell’appalto o della normativa applicabile.
Tutte le norme richiamate si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data di pubblicazione del
bando.
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di
cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati sul presente Disciplinare
di gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di avvalimento si applica l’art. 89 del D.lgs. 50/2016; la documentazione prevista per la
partecipazione alla gara dovrà pertanto essere opportunamente integrata, in conformità a detta
norma.
L’offerta dovrà essere in regola con l’imposta di bollo. L’offerta e le documentazioni dovranno
essere redatte in lingua italiana. Eventuale documentazione originale prodotta in lingua straniera
dovrà essere accompagnata dalla traduzione asseverata in lingua italiana.
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Ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, pubblicato sulla
G.U. n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui giornali del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In base ai preventivi
pervenuti, si riporta l’importo indicativo di Euro 1.890,00 I.V.A. esclusa, per ciascun lotto.
Il Concorrente dovrà garantire che la fornitura sarà effettuata nel pieno rispetto delle normative
vigenti.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per la
Stazione Appaltante sarà subordinata:
•
•
•

alle verifiche sulla congruità dell’offerta, se necessarie
agli adempimenti previsti dalle leggi antimafia
ai controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, sia
nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui
ricorrano motivate ragioni.
L’aggiudicazione non si intenderà definitiva, né il contratto obbligatorio per tutte le imprese facenti
parte della Rete Water Alliance – Acque del Piemonte, finché non sarà intervenuta
l'approvazione della Stazione Appaltante.
Si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara e sul relativo esito saranno effettuate tramite il sito
Internet http://www.smatorino.it/fornitori e/o in forma scritta ai partecipanti alla gara.

6.

ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA E STIPULA CONTRATTI

Ai fini dell’aggiudicazione, l'impresa, nei termini di seguito indicati, dovrà presentare:
entro 10 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione
•

•

documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal
presente Disciplinare per i quali l'impresa ha prodotto il DGUE per l’impresa stessa e per gli
eventuali subappaltatori indicati; per comprovare l’assenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 105, comma 6, dovrà essere prodotta documentazione conforme a quanto indicato nelle
Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi
di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art.
80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016;
dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i. (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia) da rendere dal titolare o legale rappresentante dell’impresa
nonché da tutti i soggetti previsti nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011;
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entro 15 giorni dalla data dell’aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del
contratto:
• la comunicazione di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010;
• la ricevuta del versamento per il rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria del bando
sulla G.U.R.I. e sui giornali.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, dovranno produrre copia autentica dell'atto di
conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo,
nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con
dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di
imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di
offerta.
La Società aggiudicataria è tenuta a stipulare, con le singole società facenti parte della Rete di
Imprese Water Alliance – Acque del Piemonte, i contratti relativi ai siti di prelievo riportati nei
documenti tecnici entro il 31 dicembre 2017.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti di
appalto, deve avere luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione, tale termine decorrerà dalla
comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione; è fatta salva l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento si riserva di
autorizzare il Direttore dell’Esecuzione all’avvio della fornitura in via d’urgenza dopo
l’aggiudicazione.
Qualora la ditta aggiudicataria non produca, entro il termine indicato nella comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati
all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante. avrà facoltà di non procedere
all’aggiudicazione alla ditta inadempiente addebitandole gli eventuali danni e riservandosi inoltre la
facoltà di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.
Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal Capitolato Speciale, prima della stipulazione del
contratto e nel corso dell’esecuzione della fornitura la ditta aggiudicataria, ove tenuta per legge,
deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 187/91.
Per la stipulazione dei contratti di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono
necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente
normativa antimafia.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei
requisiti per l’affidamento del servizio. Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle
comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto ai
sensi del D.lgs. 159/2011.
Per ogni altro obbligo si rimanda al Capitolato Speciale nonché alla normativa vigente.
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7.

NORME FINALI

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione
della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105, D.lgs. 50/2016.
In caso di subappalto SMAT non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
Non sono ammessi subappalti a soggetti che non eseguono direttamente la prestazione, né subappalti
i cui atti non siano approvati e sottoscritti direttamente dall’aggiudicatario.
Non saranno ammessi subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di carattere
generale, di idoneità morale e professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli
atti di gara.
I sub-affidamenti non effettuati dal Consorzio aggiudicatario dell’appalto ma da parte dei
soggetti consorziati designati in fase di gara quali esecutori della prestazione non sono
ammessi; il servizio deve essere eseguito direttamente dal consorziato designato, ovvero
mediante altri soggetti, debitamente autorizzati a norma di legge.
Per ogni altro obbligo si rimanda alla documentazione di gara nonché alla normativa vigente.

8.

TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la
gestione del procedimento di gara e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle
vigenti norme, a cura del Servizio ACQUISTI-APPALTI SMAT.
I dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara
e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Stazione Appaltante.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le
finalità ed i limiti sopra detti. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.
Per l’accesso agli atti si rimanda a quanto precisato al precedente punto 2.1.1.7.
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