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DISCIPLINARE DI GARA  

 

Le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara integrano, 

completano e chiariscono quelle di cui alla lettera di invito che lo 

precede, la quale prevale nel caso di eventuale contraddizione tra i 

contenuti dei due atti. 

 

SEZIONE I:_ INFORMAZIONI RELATIVE ALLA STAZIONE APPALTANTE 

La stazione appaltante (o committente) è R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA 

AMBIENTE Spa d’ora in avanti detta  REA Spa, con sede legale a 

Rosignano Marittimo 57016 (LI) Loc. Le Morelline due, snc (C.F. e 

P.IVA 01098200494). Il profilo del committente è sull'indirizzo 

internet: www.reaspa.it. L'indirizzo di posta elettronica 

certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la 

gara e nella eventuale fase di esecuzione è: appaltirea@pec.it 

Il recapito telefonico e il numero di fax sono i seguenti: 

0586/76511 - fax 0586/765128. 

Ai recapiti sopra indicati NON devono essere inviate le OFFERTE. 

SEZIONE II: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando, per l'affidamento di un contratto di forniture sotto 

soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 

50/2016, indetta con Lettera di invito del 01/12/2016, previa 

adozione della Determina a contrarre del 24/12/2015 ratificata dal 

Cda in data 19/01/2016. L'avvio della procedura non è soggetto ad 

obblighi di pubblicità. Possono partecipare alla gara soltanto gli 

operatori economici invitati, purché in possesso dei requisiti di 

legge e nel rispetto della lex specialis di gara. Le operazioni di 

gara si svolgeranno in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. 

50/2016, con consecuzione di sedute pubbliche di gara, presso la 

sede della stazione appaltante, nell'ambito delle quali saranno 
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prese in esame tutte le offerte validamente pervenute. Saranno 

ammesse alla gara quelle ricevute nei termini indicati e conformi 

alle prescrizioni della lex specialis di gara. Le offerte non 

conformi e i concorrenti privi dei requisiti necessari saranno 

esclusi. Parallelamente alle sedute di gara, saranno esperiti 

tutti gli adempimenti prescritti dalla legge sul sistema 

denominato “AVCPass”. All'esito delle sedute di gara, le 

ammissioni ed esclusioni dei concorrenti saranno pubblicate sul 

profilo del committente e l'esito della gara sarà altresì 

comunicato tramite PEC a tutti i concorrenti non definitivamente 

esclusi, come per legge.   

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo  (da offrire in termini 

di ribasso percentuale, come prescritto dal “Disciplinare di 

gara”). Tutti i concorrenti invitati dovranno compilare il Modello 

di Offerta relativo al/ai Lotto/i per il/i quali 

partecipa(Allegato 6.1, 6.2, 6.3) , inserendovi: la percentuale di 

ribasso offerta e la stima dell’incidenza degli oneri aziendali 

per la sicurezza. Il ribasso offerto sarà utilizzato ai fini 

dell'aggiudicazione. Gli oneri aziendali per la sicurezza saranno 

valutati ai fini della verifica di congruità (o anomalia) 

dell'offerta medesima. L'offerta dovrà essere formulata secondo le 

prescrizioni contenute nella lex specialis e indicate altresì nel 

Modello di Offerta predisposto dalla stazione appaltante. 

Nonostante il ribasso applicato, l’offerente garantisce che il 

prezzo offerto è idoneo a coprire tutti i costi necessari, ivi 

compreso e specialmente quello relativo alla manodopera impiegata 

per l’esecuzione.  

DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione di gara si compone di: 

a) Allegato 1 - Disciplinare di gara  

b) Allegato 2.1 - Schema di contratto Lotto 1 

c) Allegato 2.2 - Schema di contratto Lotto 2 

d) Allegato 2.3 - Schema di contratto Lotto 3 
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e) Allegato 3 - Modello di “Domanda di partecipazione” 

f) Allegato 4 – Attestazione requisiti - 

g) Allegato 5 - Modello S.7.4.1.  

h) Allegato 6.1 - Modello Offerta Lotto 1  

i) Allegato 6.2 – Modello Offerta Lotto 2 

j) Allegato 6.3 – Modello Offerta Lotto 3 

 

La predetta documentazione è inoltrata agli invitati, unitamente al 

presente Disciplinare. 

Ogni ulteriore eventuale documento o informazione è reperibile on-

line, sul profilo del committente, all'indirizzo: 

www.reaspa.it/bandi-e-gare/ . 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI: Le richieste di 

informazioni complementari e chiarimenti potranno pervenire 

tramite e-mail all'indirizzo: appaltirea@pec.it 

Non saranno fornite risposte a richieste verbali o telefoniche. 

Non saranno fornite risposte a quesiti sulle interpretazioni della 

normativa di legge e regolamentare, ma soltanto chiarimenti 

relativi agli atti di gara predisposti dalla committente. 

Le informazioni complementari potranno essere richieste al 

recapito sopra indicato esclusivamente per iscritto e comunque 

entro le ore 18.00 del 09/12/2016. 

Le risposte saranno pubblicate solo sul profilo del committente, e 

non fornite direttamente al richiedente, entro il 13/12/2016.  

SEGGIO DI GARA: aggiudicandosi con il criterio del minor prezzo, 

non sarà nominata una Commissione di gara, ma la stazione 

appaltante opererà costituendo un Seggio di gara, i cui membri 

saranno nominati dopo che sarà scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte. Ai membri del seggio di gara si 

applicano tutte le previsioni legislative vigenti in materia, 
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anche e specialmente i divieti connessi con condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interessi. Il seggio di gara si 

costituirà in occasione della prima seduta pubblica ed i suoi 

membri non saranno sostituiti, a meno che non ne ricorra 

l'esigenza, per incompatibilità o conflitto di interessi o 

impossibilità sopravvenuta, relativamente a ciascuno dei suoi 

membri, purché altrimenti insuperabili.  

SEDUTE DI GARA: la prima seduta pubblica è convocata per il giorno 

20/12/2016 alle ore 10.00 presso la sede della stazione 

appaltante. Ogni eventuale variazione della data o dell'orario, 

nonché la data e l'orario delle successive sedute pubbliche, 

saranno resi noti mediante pubblicazione sul profilo del 

committente. Non ne sarà data comunicazione individuale ai 

concorrenti. Ciascuna seduta pubblica potrà essere sospesa, anche 

in ragione dell'eventuale eccessiva durata rispetto all'orario 

lavorativo del personale coinvolto, ed  aggiornata al primo orario 

o giorno utile, che sarà deciso e di cui sarà data notizia 

mediante pubblicazione on - line al momento della sospensione. 

Alle sedute pubbliche possono essere presenti tutti gli 

interessati, la cui identità sarà accertata dalla stazione 

appaltante prendendo visione e copia del loro valido documento di 

identità. Coloro che intendono rappresentare un concorrente alla 

seduta pubblica, potendo altresì per esso agire e chiedere di 

mettere a verbale eventuali dichiarazioni, dovranno dimostrare con 

idonea documentazione di esserne il legale rappresentante (o di 

essere stati da esso validamente delegati). Il personale della 

stazione appaltante potrà in ogni momento allontanare i presenti 

per eventuali sospensioni e interruzioni delle sedute pubbliche, 

nonché per ragioni di sicurezza o ordine pubblico. 

LINGUA UFFICIALE E REGOLE GENERALI PER ATTI E DOCUMENTI: La gara 

si svolge in Italia e in lingua italiana. 



 

 

5 

Tutti i relativi atti/documenti/comunicazioni dovranno essere in 

lingua italiana. 

Gli atti/documenti/comunicazioni eventualmente redatti e prodotti 

dai concorrenti in una lingua diversa, dovranno a cura e spese dei 

concorrenti medesimi essere corredati da traduzione giurata in 

lingua italiana, applicandosi, anche per ciò che concerne 

produzione di documenti originali e di dichiarazioni sostitutive, 

le previsioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.  

Alle dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori dovrà 

essere allegata copia (semplice ma leggibile e integrale) del 

documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 

SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

INVITATI: Sono ammessi a partecipare alla gara soltanto gli 

operatori economici preventivamente selezionati dalla committente, 

e da essa invitati con la Lettera di invito datata 01/12/2016. Non 

sono ammessi a partecipare altri operatori economici. La lettera 

di invito è stata inviata ad almeno 10 operatori economici. È 

vietato comunicare quali siano gli operatori economici invitati 

e/o che abbiano presentato offerta, fintanto che non saranno 

scaduti i termini per la presentazione delle offerte. Ciascun 

operatore economico invitato può partecipare alla gara in tutte le 

forme ammesse dalla legge.  

FORME DI PARTECIPAZIONE AMMISSIBILI: gli operatori economici 

invitati possono partecipare alla gara in tutte le forme ammesse 

dall'art. 46 del d.lgs. 50/2016.  

REQUISITI GENERALI: Costituisce motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto 

o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
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subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli 

articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  b) delitti, consumati o tentati, di 

cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 

penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  c)frode ai 

sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee;  d)delitti, consumati 

o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 

codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di 

tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  Costituisce altresì motivo di esclusione la 

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
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2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il 

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima.  Un operatore economico è 

escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
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tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 

materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si 

applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande.   

La committente dovrà escludere dalla partecipazione alla procedura 

d'appalto gli operatori economici che si trovino in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a suo subappaltatore nei casi 

di cui all'articolo 105 comma 6, qualora: a) la stazione 

appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 

presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 

cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016; b) l'operatore 

economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione 

appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico 

si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
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rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato 

luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la 

partecipazione dell'operatore economico determini una situazione 

di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del 

d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; e) una distorsione 

della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto 

di cui all'articolo 67 del d.lgs. 50/2016  non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia 

stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato 

il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
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comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) 

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) 

l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza 

di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore 

economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. L'esclusione potrà essere disposta in ogni momento, 

se ne sussisteranno i presupposti sopra indicati, anche se la loro 

sussistenza o conoscenza risulti sopravvenuta rispetto alla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  Ferme 

le ulteriori previsioni di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione da parte di un concorrente, la stazione appaltante 

ne darà segnalazione all'ANAC se riterrà che siano state rese con 

dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
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gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o  

documentazione. 

Ciascun concorrente dovrà dichiarare che per esso non sussistono 

motivi di esclusione e attestare :  

di essere in grado ed avere la volontà, qualora risultasse 

aggiudicatario della procedura,  di produrre tempestivamente, a 

semplice richiesta della stazione appaltante, tutte le pertinenti 

informazioni necessarie od opportune per assolvere alle verifiche 

antimafia imposte dal  d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), con 

riferimento a tutti i soggetti interessati, come indicati 

nell’art. 85 del predetto decreto. Consapevole che la mancata o 

incompleta o intempestiva indicazione degli elementi richiesti 

costituirà causa legittima di revoca dell’aggiudicazione in 

proprio favore; 

che l'impresa non ha conferito incarichi professionali o attività 

lavorative a ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro 

con REA spa da meno di tre anni o che, negli ultimi tre, anni 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di essa 

ex art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001 e che non sussistono 

divieti o preclusioni o limiti connessi con il Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR 62/2013 o con 

il Codice etico aziendale o altra previsione normativa della 

medesima indole; 

che non sussistono altre situazioni di incompatibilità o conflitto 

di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del 

DPR 62/2013; 

che per il concorrente ed ogni suo legale rappresentante non 

sussistono ragioni di divieto e/o interdizione a partecipare alle 

gare pubbliche, ovvero a stipulare contratti pubblici, e che per 
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esse sussistono invece i requisiti generali per l'ammissione alle 

gare pubbliche, come previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

dalle norme collegate.  

REQUISITI SPECIALI: aver eseguito almeno una fornitura analoga di 

importo non inferiore a € 150.000,00 in ciascun anno dell’ultimo 

triennio e avere un fatturato annuo relativo all’ultimo triennio 

non inferiore a € 450.000,00  

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI: I concorrenti saranno ammessi alla 

gara sulla base delle loro attestazioni. 

La stazione appaltante provvederà come per legge alla verifica sul 

possesso dei requisiti dichiarati tramite AVCPass, relativamente 

al primo classificato e si riserva la possibilità di assoggettare 

alla medesima verifica anche il secondo classificato ed ogni 

ulteriore concorrente.  

I concorrenti utilizzano ai fini dell'attestazione sul possesso 

dei requisiti l'Allegato 4  predisposto dalla stazione appaltante, 

ove indicano altresì i soggetti presso i quali reperire i 

documenti a comprova e dichiarano contestualmente di essere 

disponibili ed in grado di fornire senza indugio i medesimi 

documenti, a richiesta della stazione appaltante.  

ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI: saranno esclusi tutti i concorrenti 

per i quali non ricorrano tutti i requisiti prescritti e tutti i 

concorrenti per i quali sussista anche uno soltanto dei motivi di 

esclusione previsti dalla vigente normativa, anche a prescindere 

da eventuali omissioni o falsità nella documentazione e nelle 

attestazioni prodotte, che ove colpevoli daranno luogo alle altre 

conseguenze anche sanzionatorie in conformità all'ordinamento 

vigente.  

OBBLIGO DI PREVIO SOPRALLUOGO 

Per garantire l’affidabilità e la coerenza delle offerte, ogni 

operatore economico che intende partecipare alla gara è tenuto ad 

effettuare un sopralluogo presso la sede della committente ed a 
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prendere visione delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai quali 

le forniture oggetto di affidamento dovranno essere garantite 

compatibili. Il sopralluogo è finalizzato a far sì che l’operatore 

economico abbia effettiva e diretta conoscenza delle 

caratteristiche prestazionali e di compatibilità che deve 

garantire con la sua eventuale fornitura. 

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l’esclusione 

dalla gara. Del sopralluogo, il personale di REA SPA redigerà 

apposito verbale (Allegato 8) da acquisire agli atti di gara. A 

richiesta dell’interessato potrà essergliene rilasciata copia. 

L’effettuazione del sopralluogo determinerà assunzione in via 

esclusiva in capo ai concorrenti di ogni responsabilità, rispetto 

a detta garanzia di compatibilità, senza che possano addurre 

giustificazioni allo scopo di eventualmente legittimare eventuali 

incompatibilità, che potranno essere riscontrate sulla fornitura 

da essi prodotti. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da una persona (che dovrà 

presentarsi con proprio documento di identità e documentazione 

idonea a qualificarla come delegato dell’operatore economico). La 

persona delegata al sopralluogo dovrà essere dotata di adeguate 

competenze e conoscenze, a rischio esclusivo del concorrente 

(senza che poi, in fase di gara o esecuzione, possa legittimamente 

lamentare l'incomprensione di specifiche tecniche o condizioni di 

esecuzione, ove riconducibili alla inadeguatezza del soggetto 

incaricato del sopralluogo). In mancanza di verbale di 

sopralluogo, e in mancanza della documentazione attestante il 

rapporto e la delega tra il soggetto che lo ha eseguito e il 

concorrente, il sopralluogo si avrà come mai eseguito e l’offerta 

sarà esclusa. 

* 
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SEZIONE IV: OFFERTE, BUSTE E PLICHI. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il termine per la 

presentazione delle offerte SCADE IL 19/12/2016 ORE 12.30 . Il 

termine è inderogabile (sia come data che come orario). Il rischio 

per il rispetto del termine è tutto a carico esclusivamente dei 

concorrenti. Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il 

predetto termine. Il mancato rispetto del termine non è sanabile, 

neppure in via di soccorso istruttorio. Nel caso in cui il 

medesimo concorrente faccia pervenire più di un plico presso la 

stazione appaltante, di cui taluno oltre la scadenza sopra 

indicata, sarà preso in considerazione soltanto quello arrivato 

nei termini. Nel caso in cui il concorrente faccia pervenire più 

plichi, tutti nei termini, valgono le previsioni di cui al 

successivo art.  

  

LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

L'offerta di ciascun concorrente deve pervenire, nel termine 

indicato, presso la sede della stazione appaltante, così indicata: 

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA 

ROSIGNANO MARITTIMO 57016 (LI)  

LOCALITA' LE MORELLINE DUE, SNC 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO AL PIANO PRIMO 

Il plico dovrà essere consegnato inderogabilmente all’Ufficio 

Protocollo. 

In caso di consegna altrove o anche presso altro Ufficio o luogo 

nella disponibilità della stazione appaltante, il plico non sarà 

ammesso. 

Tengano presente i concorrenti che l’Ufficio Protocollo ha il 

seguente orario di apertura 

LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI  

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30 

LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI  

DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,30 
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Le consegne dei plichi dovranno intervenire in detti orari. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONEPER UNO O PIU’ LOTTI 

Ciascun concorrente potrà partecipare per uno o più lotti. Ma  

potrà presentare una sola offerta per ciascun Lotto per cui 

intenda partecipare. L’aggiudicazione di uno o più Lotti non gli 

preclude la possibilità di aggiudicarsene altri. 

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE:  

Il PLICO predisposto e consegnato presso la committente da ciascun 

concorrente deve contenere 2 buste: una BUSTA A e una BUSTA B, 

contenenti rispettivamente (la BUSTA A) la documentazione 

amministrativa e (la BUSTA B) l'offerta. Plichi e buste  dovranno 

avere i contenuti  e la conformazione di seguito indicati. 

Il plico e le buste interne dovranno essere di dimensioni idonee a 

contenere la documentazione richiesta e di formato adeguato per 

garantire la conservazione, la non adulterazione e la non 

visibilità del contenuto dall'esterno.  

Dovranno a tal fine essere chiusi e sigillati, con ogni modalità 

idonea allo scopo, a pena di esclusione: non saranno ammesse 

offerte per le quali, le condizioni nelle quali arriveranno presso 

la stazione appaltante, il plico e le buste interne, facciano 

ritenere che possano esserne stati adulterati o visti i contenuti. 

I concorrenti, a loro cura e rischio, devono garantire l'integrità 

di plico e buste. 

Il plico A PENA DI ESCLUSIONE dovrà recare sul lato esterno,  la 

dicitura:  

“OFFERTA PER LA FORNITURA DI CASSONETTI E BIDONI - NON APRIRE” 

Il plico dovrà recare sul lato esterno l'indicazione del mittente. 

All'interno del plico dovranno essere collocate: 

 la BUSTA A, recante sul lato esterno la dicitura  
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“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente la 

documentazione amministrativa; 

- la BUSTA B, recante sul lato esterno la dicitura “BUSTA B - 

OFFERTA”, contenente l’offerta presentata da ciascun concorrente 

per uno o più lotti e redatta sui modelli “Offerta” (Allegato 

6.1.-.6.2.- 6.3 rispettivamente per i lotti 1,2 e 3) 

Entrambe le  predette buste devono essere predisposte secondo le 

disposizioni che seguono. 

Nella BUSTA A devono essere inseriti: 

 la domanda di partecipazione redatta utilizzando l'Allegato 3, 

debitamente compilato e sottoscritto secondo le istruzioni in esso 

stesso contenute 

 l'attestazione sul possesso dei requisiti di ammissione e 

sull'insussistenza di cause di esclusione, redatta utilizzando 

l'Allegato 4, debitamente compilato e sottoscritto secondo le 

istruzioni in esso stesso contenute 

 l'eventuale ulteriore documentazione a corredo dei predetti 

documenti (ove necessaria) 

 il PASSOE preventivamente acquisito dal concorrente ai fini 

della partecipazione 

 l'Allegato 5 - Mod. S.7.4.1 debitamente compilato e firmato 

 La lettera di invito con il presente Allegato 1 - Disciplinare 

di gara debitamente sottoscritti in tutte le pagine per conoscenza 

e accettazione 

 Lo schema di contratto di cui all’Allegato 2.1 – 2.2 – 2.3 

rispettivamente per ciascun Lotto per cui è presentata l’offerta, 

debitamente sottoscritto in tutte le pagine per conoscenza e 

accettazione 

 Mod. S. 7.4.9 ALLEGATO B 1 DUVRI  preliminare o ricognitivo 

debitamente firmato per presa visione ed accettazione 
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 In caso di partecipazione di concorrenti in forma di 

raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., o avvalimento, 

dovranno essere allegati altresì tutti gli ulteriori atti e 

documenti prescritti dal d.lgs. 50/2016, con tutti i contenuti ivi 

dettagliati. 

A tutte le dichiarazioni e attestazioni, redatte in lingua 

italiana complete e leggibili nonché firmate dai soggetti muniti 

di adeguati poteri di rappresentanza, dovrà essere allegata copia 

semplice ma leggibile del documento di identità del dichiarante, 

in corso di validità. 

Nella BUSTA B deve essere inserita: l'offerta economica, redatta 

utilizzando rispettivamente per ciascun lotto gli Allegati 6.1 – 

6.2 – 6.3,  debitamente compilati e sottoscritti, relativamente a 

ciascuno dei Lotti per cui il concorrente partecipa.  

 

PRECISAZIONI SUL PASSOE 

Prima di presentare la propria offerta, seguendo le indicazioni 

che potranno trovare presso l'A.N.A.C. e anche consultandone il 

sito internet all'indirizzo www.avcp.it  (o contattando il call 

center AVCP presso i recapiti dalla stessa indicati ovvero al 

numero 800 896 936), i concorrenti dovranno acquisire il proprio 

PASSOE tramite il sistema AVCpass ed effettuare tutti gli 

ulteriori adempimenti previsti dalle citate norme e delibera.  

Tale PASSOE sarà acquisito dai concorrenti in forma di file in 

formato PDF la cui stampa dovrà essere inserita nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa, come specificato dalla relazione 

allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con 

le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 

giugno 2013 e quelle intervenute con la deliberazione n. 157 del 

17 febbraio 2016.  

MODALITA' DI CONSEGNA DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA:  

PLICO: ciascun concorrente dovrà far pervenire il plico nei 

http://www.avcp.it/
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termini e all'indirizzo sopra indicato, con qualunque modalità 

idonea allo scopo (posta, corriere, consegna a mani...), tenendo 

conto di tutte le indicazioni sopra fornite. 

PROVA DELL'AVVENUTA CONSEGNA: ai fini del rispetto del termine, 

farà fede quanto risultante dal Protocollo della Committente. 

RISCHIO: l'effettivo tempestivo recapito del plico è in ogni caso 

a cura spese e rischio del concorrente. La Committente è esente da 

ogni relativa responsabilità. La Committente, per espressa 

previsione di legge inderogabile, non può ammettere alla gara 

offerte contenute in plichi che non siano correttamente e 

tempestivamente pervenuti. 

VALIDITA' DELLE OFFERTE: Le offerte impegnano i concorrenti per 

180 giorni dalla loro presentazione. 

Soltanto l'eventuale perdurante validità dell'offerta (che può 

essere prorogata spontaneamente dai concorrenti, anche dopo 

l'aggiudicazione a favore di altri) può consentire lo scorrimento 

della graduatoria di gara e l'eventuale aggiudicazione a chi fosse 

in posizione utile, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione a 

favore del primo graduato. Nel caso di richiesta da parte della 

stazione appaltante di proroga della validità delle offerte, i 

concorrenti che vi aderiscono ne assumono oneri e rischi, senza 

poter perciò vantare diritti o pretese economiche di alcun genere 

nei confronti della stazione appaltante.  

* 

SEZIONE V: INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO  

OGGETTO: appalto di fornitura di cassonetti e bidoni per la 

raccolta di rifiuti urbani indifferenziati (RSU) e differenziati 

(RD).  

PRESTAZIONI: come da allegati 2.1 – 2.2 – 2.3 Schema di contratto 

rispettivamente per i lotti 1, 2 e 3.  

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

Lotto 1 
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1)Fornitura di N°85 cassonetti a caricamento automatizzato 

laterale per RSU indifferenziato di cui alla lettera a) delle 

Prestazioni Richieste di cui allo Schema di contratto Lotto 1 

(Allegato 2.1) 

P.u.1 - Prezzo unitario a base d’asta: € 713,00 / cad.  

P.C.1 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 60.605,00 
 

2)Fornitura di N°26 cassonetti a caricamento automatizzato 

Laterale per RD carta e cartone di cui alla lettera b) delle 

Prestazioni Richieste di cui allo Schema di contratto Lotto 1 

(Allegato 2.1) 

P.u.2 - Prezzo unitario a base d’asta: € 736,00/ cad.  

P.C.2 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 19.136,00 
 

3)Fornitura di N°25 cassonetti a caricamento automatizzato 

laterale per RD imballaggi multimateriale di cui alla lettera c) 

delle Prestazioni Richieste di cui allo Schema di contratto Lotto 

1 (Allegato 2.1) 

P.u.3 - Prezzo unitario a base d’asta: € 736,00 / cad.  

P.C.3 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 18.400,00 
 

La base d’asta per il Lotto 1 è determinata come sommatoria dei 

prezzi complessivi. P.C.1 + P.C.2 + P.C.3  = € 98.141,00 di cui € 

100,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili (0,102% della 

base d’asta) 
 

Base d’asta ribassabile:  P.C.1 + P.C.2 + P.C.3 = € 98.041,00 

(oltre IVA come per legge). 
 

La percentuale di ribasso offerta ai fini dell’aggiudicazione del 

Lotto 1 sarà applicata, in fase di esecuzione, a ciascun prezzo 

unitario delle forniture che ne formano oggetto fermo restando gli 

oneri della sicurezza non ribassabili. 

 

Lotto 2 
 

4)Fornitura di N°45 cassonetti da litri 1.100 per RSU 

indifferenziato di cui alla lettera d) delle Prestazioni Richieste 

di cui allo Schema di contratto Lotto 2 (Allegato 2.2) 

P.u.4 - Prezzo unitario a base d’asta: € 218,00 / cad.  

P.C.4 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 9.810,00 
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5)Fornitura di N°20 cassonetti da litri 1.100 per RD carta e 

cartone di cui alla lettera e) delle Prestazioni Richieste di cui 

allo Schema di contratto Lotto 2 (Allegato 2.2) 

P.u.5 - Prezzo unitario a base d’asta: € 208,00 / cad.  

P.C.5 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 4.160,00 
 

6)Fornitura di N°35 cassonetti da litri 1.100 per RD imballaggi 

multimateriale di cui alla lettera f) delle Prestazioni Richieste 

di cui allo Schema di contratto Lotto 2 (Allegato 2.2) 

P.u.6 - Prezzo unitario a base d’asta: € 208,00 / cad.  

P.C.6 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 7.280,00 

 

La base d’asta per il Lotto 2 è determinata come sommatoria dei 

prezzi complessivi: P.C.4 + P.C.5 + P.C.6 = € 21.250,00 di cui € 

100,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili (0,471% della 

base d’asta) 

Base d’asta ribasssabile: P.C.4 + P.C.5 + P.C.6 = € 21.150,00  

(oltre IVA come per legge). 
 

La percentuale di ribasso offerta ai fini dell’aggiudicazione del 

Lotto 2 sarà applicata, in fase di esecuzione, a ciascun prezzo 

unitario delle forniture che ne formano oggetto fermo restando gli 

oneri della sicurezza non ribassabili. 

 

 

Lotto 3 
 

7)Fornitura di N°35 bidoni carrellati da litri 240 per RSU 

indifferenziato di cui alla lettera g) delle Prestazioni Richieste 

di cui allo Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.7 - Prezzo unitario a base d’asta: € 32,00 / cad.  

P.C.7 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 1.120,00 
 

8)Fornitura di N°60 bidoni carrellati da litri 240 per RD carta e 

cartone di cui alla lettera h) delle Prestazioni Richieste di cui 

allo Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

 

P.u.8 - Prezzo unitario a base d’asta: € 32,00 / cad.  

P.C.8 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 1.920,00 
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9)Fornitura di N°70 bidoni carrellati da litri 240 per RD 

imballaggi multimateriale di cui alla lettera i) delle Prestazioni 

Richieste di cui allo Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.9 - Prezzo unitario a base d’asta: € 32,00 / cad.  

P.C.9 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come prodotto 

tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della fornitura 

= € 2.240,00 
 

10)Fornitura di N°25 bidoni carrellati da litri 240 per RD forsu 

di cui alla lettera j) delle Prestazioni Richieste di cui allo 

Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.10 - Prezzo unitario a base d’asta: € 32,00 / cad.  

P.C.10 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come 

prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della 

fornitura = € 800,00 
 

11)Fornitura di N°65 bidoni carrellati da litri 120 per RD forsu 

di cui alla lettera k) delle Prestazioni Richieste di cui allo 

Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.11 - Prezzo unitario a base d’asta: € 48,00 / cad.  

P.C.11 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come 

prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della 

fornitura = € 3.120,00 
 

12)Fornitura di N°15 bidoni carrellati da litri 360 per RD carta e 

cartone di cui alla lettera l) delle Prestazioni Richieste di cui 

allo Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.12 - Prezzo unitario a base d’asta: € 53,00 / cad.  

P.C.12 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come 

prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della 

fornitura = € 795,00 
 

13)Fornitura di N°10 bidoni carrellati da litri 120 per RD 

medicinali scaduti di cui alla lettera m) delle Prestazioni 

Richieste di cui allo Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.11 - Prezzo unitario a base d’asta: € 65,00 / cad.  

P.C.11 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come 

prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della 

fornitura = € 650,00 
 

14)Fornitura di N°20 bidoni carrellati da litri 120 per RD forsu 

di cui alla lettera n) delle Prestazioni Richieste di cui allo 

Schema di contratto Lotto 3 (Allegato 2.3) 

P.u.11 - Prezzo unitario a base d’asta : € 21,00 / cad.  

P.C.11 - Prezzo complessivo a base d’asta determinato come 

prodotto tra il prezzo unitario ed il quantitativo oggetto della 

fornitura = € 420,00 
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La base d’asta per il Lotto 3 è determinata come sommatoria dei 

prezzi complessivi: P.C.7 + P.C.8 + P.C.9 + P.C.10 + P.C.11 + 

P.C.12 + P.C.13 + P.C.14 = € 11.065,00 di cui € 100,00 per oneri 

per la sicurezza non ribassabili (0,904% della base d’asta) 

Base d’asta ribasssabile: P.C.7 + P.C.8 + P.C.9 + P.C.10 + P.C.11 

+ P.C.12 + P.C.13 + P.C.14 = € 10.965,00 (oltre IVA come per 

legge). 
 

La percentuale di ribasso offerta ai fini dell’aggiudicazione del 

Lotto 3 sarà applicata, in fase di esecuzione, a ciascun prezzo 

unitario delle forniture che ne formano oggetto fermo restando gli 

oneri della sicurezza non ribassabili. 

 

SEZIONE VI: ESPLETAMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il contenuto delle offerte sarà letto 

in seduta pubblica. Il contratto sarà aggiudicato come segue: 

ciascun lotto, sarà aggiudicato al concorrente che per tale lotto 

abbia offerto il miglior ribasso non anomalo. Intendendosi per 

migliore ribasso quello espresso con la percentuale più alta e che 

determina il corrispettivo contrattuale più basso. E senza che il 

concorrente che abbia conseguito l'aggiudicazione di uno o più 

Lotti debba essere escluso o altrimenti limitato riguardo 

all'aggiudicazione eventuale di altri. 

OFFERTE ANOMALE: Ai fini della congruità e eventuale verifica di 

anomalia sulle offerte, si applicano le previsioni di cui all'art. 

97 del d.lgs. 50/2016, potendo la stazione appaltante ricorrere 

all'ultimo cpv del comma 6, ove l'applicazione dei criteri di cui 

al comma 2 dia luogo a risultati non significativi. 

GRADUATORIA PROVVISORIA: all'esito delle operazioni di gara, ed in 

ragione dei ribassi offerti dai concorrenti, sarà redatta la 

graduatoria provvisoria per ciascun Lotto. 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE:  il soggetto che presiede la gara 

sottoporrà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione 

a favore del primo classificato per ciascun Lotto. La proposta di 

aggiudicazione è assoggettata all'approvazione della stazione 
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appaltante, previa verifica sulla regolarità delle operazioni di 

gara e sulla sussistenza attuale di tutti i presupposti inerenti 

il fabbisogno e la copertura economico-finanziaria.   

AGGIUDICAZIONE DI CIASCUN LOTTO: l'approvazione da parte della 

stazione appaltante determinerà, per ciascun Lotto, 

l'aggiudicazione del contratto. L'aggiudicazione non produrrà 

alcun effetto ai fini della stipula del contratto, fintanto che 

non ne sarà integrata l'efficacia. Salvi gli effetti di legge, 

anche quanto al decorso dei termini per eventualmente ricorrere 

avverso la stessa.  

INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA: l'aggiudicazione diverrà efficace, 

quindi valido presupposto per la stipula del contratto per ciascun 

Lotto, quando la stazione appaltante avrà conseguito l'esito 

positivo dei controlli sull'effettivo possesso in capo 

all'aggiudicatario di tutti i requisiti attestati e sull'assenza 

per lo stesso di motivi di esclusione.  

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: il controllo sul possesso 

dei requisiti e sull'assenza di motivi di esclusione sarà 

effettuato d'ufficio dalla stazione appaltante, sul primo graduato 

per ciascun Lotto, potendo essere disposta anche su altri 

concorrenti, sia al fine dell'eventuale scorrimento della 

graduatoria, che per verifiche a campione, in conformità al 

disposto di cui al DPR 445/2000. I concorrenti dovranno rendere 

alla stazione appaltante tutte le dichiarazioni e produrre tutti i 

documenti utili a favorire l'effettiva e tempestiva conclusione 

delle verifiche predette, compiendo ogni atto collaborativo a tal 

fine necessario.  

ADEMPIMENTI PRESUPPOSTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO: costituzione 

della garanzia definitiva in conformità alle previsioni di cui 

all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto prescritto di 

seguito:  

la garanzia definitiva dovrà essere costituita, in forma di 
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fidejussione bancaria o assicurativa nella misura del 10% 

dell’importo contrattuale aggiudicato e della durata di 24 mesi 

dalla stipula del contratto. La garanzia potrà essere svincolata 

decorsi i 24 mesi secondo le previsioni di cui all’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016. 

AVVIO DELL'ESECUZIONE immediatamente dalla stipula del contratto  

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA: la stazione appaltante, per 

l'ipotesi in cui, all'esito delle verifiche, il primo graduato per 

ciascun Lotto risulti sprovvisto dei requisiti di ammissione da 

esso attestati o per esso risultino ricorrere motivi di 

esclusione, si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria e 

assoggettare a verifica gli ulteriori concorrenti collocati in 

posizione utile, potendo ad essi aggiudicare il contratto ove ne 

sussistano i presupposti di legge, ed a condizione che le loro 

offerte risultino rispondenti al fabbisogno e coerenti rispetto 

alle aspettative della stazione appaltante, che altrimenti potrà 

anche provvedere diversamente ed aggiudicare il contratto o suoi 

singoli Lotti in altro modo.  

CESSAZIONE DELLA GARA PER AUTOTUTELA: REA Spa si riserva la 

facoltà, per ragioni connesse con le esigenze del servizio 

pubblico, di eventualmente decidere in autotutela di: 

- non dar seguito alla gara o posticiparne il calendario; 

- annullare o revocare la gara, sospenderne o aggiornarne le 

operazioni oppure non dar luogo all’aggiudicazione e/o alla 

stipula del contratto; 

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida purché ritenuta conveniente ed ammissibile; 

- non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea, secondo il fabbisogno della stazione 

appaltante 
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il tutto senza che i concorrenti possano vantare pretese o 

azionare diritti o agire in ragione di pretesi interessi 

legittimi, accettando essi stessi con la partecipazione alla gara 

di assumere il rischio per l'eventuale inutilità delle spese 

perciò sostenute ed ammettendo la possibilità di veder non 

confermate le loro aspettative di affidamento ed esecuzione, per 

le ragioni predette.  

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196,  il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per  

l’esperimento della gara e per le formalità ad essa connesse. I 

dati non verranno comunicati a terzi se non nei casi e limiti di 

legge. 

I dati vengono acquisiti e trattati ai fini della gara e 

dell'eventuale stipula del contratto, nonché dei relativi 

adempimenti. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 

strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 

e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli 

di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle previsioni 

legislative, a: 

 soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui 

nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di 

Commissioni di valutazione e/o di verifica o consulenti che 

verranno di volta in volta nominati; 
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 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti 

di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 

n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da 

parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle 

modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nella presente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è R.E.A. Rosignano Energia 

Ambiente Spa. 

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Rag. Lenzi M..  

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della 

stazione appaltante coinvolti nella gara e nell'esecuzione del 

contratto. 

AVVERTENZE: Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da 

parte dello stesso soggetto concorrente, di due plichi aventi lo 

stesso oggetto, saranno entrambi esclusi. Così come saranno 

escluse tutte le offerte tramite le quali uno o più concorrenti 

conseguano con qualunque modalità l'effetto di duplicare o 

moltiplicare la propria partecipazione. 

Diversamente, il concorrente che, incorso in errore o per altra 

ragione intenda sostituire il plico originariamente inviato, 

mediante invio di un ulteriore e successivo plico, dovrà annotare 

sul lato esterno di quest'ultimo la seguente dicitura: “Plico 

sostitutivo del precedente consegnato tramite ______  il 

___________” rendendo così  inequivocabili sia l'identificazione 

del plico da sostituire che la propria volontà di sostituirlo. In 

mancanza della suddetta dicitura, entrambi i plichi saranno 

ritenuti non ammissibili e perciò esclusi. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione 

incondizionata delle clausole e previsioni contenute nel presente 
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disciplinare di gara e nei suoi allegati con rinuncia a ogni 

eccezione. 

 

CONSEGUENZE PER LE DICHIARAZIONI ERRATE O MENDACI 

Ove il soggetto risultante aggiudicatario provvisorio non fosse 

effettivamente in possesso dei requisiti dichiarati,  la stazione 

appaltante non darà corso all’aggiudicazione definitiva, escluderà 

il soggetto stesso dalla procedura di gara, procederà 

all’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta, con 

successiva segnalazione del fatto alle Autorità competenti.  

Restano salvi gli effetti connessi a quanto previsto dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in materia di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con immediata ed automatica decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti dal dichiarante e obbligo per la 

stazione appaltante di trasmissione degli atti alla Procura della 

Repubblica, ove ne ricorrano i presupposti.  

 

 

 


