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DISCIPLINARE DI GARA 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE del Direttore 

Tecnico di Aset N. 1/2019 del 13/02/2019 viene indetta la seguente 

procedura aperta - Settori speciali 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA Dl ENERGIA 

ELETTRICA 

A SERVIZIO DELLE UTENZE DI ASET SPA 

 CIG 77977277E1 

   

 

1. PREMESSA 

1.1. Aset S.p.A. con sede legale a Fano (PU), via E. Mattei, 17 C.F. e P.IVA 01474680418 (di 

seguito Stazione Appaltante) intende concludere un contratto annuale per la fornitura di 

energia elettrica, decorrente dall’01.08.2019. 

 

1.2. L’importo annuo stimato è pari a € 1.870.000,00 (unmilioneottocentosettantamila/00) oltre 

IVA di legge. Il quantitativo presunto della fornitura è stato stimato sulla base dei consumi e 

delle fatturazioni dell’anno precedente. Il Valore a base d’asta della componente energia, 

soggetta al ribasso è pari a € 785.000,00. 

 

1.3. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto la Stazione Appaltante reputa che 

non vi siano rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, del d.lgs. 81/2008. 

 

1.4. I volumi complessivi di consumo annuo, come meglio specificato all’art. 3 dello Schema di 

Contratto sono i seguenti: 11.324.998 MWh elettrici anno. 

 

1.5. Il Bando di gara è stato pubblicato in GUUE in data 20/02/2019. 

 

1.6. Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone 

giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del 

procedimento di gara. 

 

1.7. Al presente Disciplinare sono allegati: 

http://www.asetservizi.it/
mailto:info@cert.asetservizi.it
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 Allegato A: Domanda di partecipazione e mod. B; 

 Allegato B: DGUE; 

 Allegato C: Modulo di offerta. 

 

1.8. Oltre al presente Disciplinare sono documenti di gara: 

 

 Bando di gara; 

 Schema di contratto e allegati; 

 Capitolato Fornitura asta; 

 Regolamento utilizzo sito www.buypro.it. 

 

1.9. I documenti di gara sono disponibili sul sito http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/ 

 

1.10. Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed 

informazioni complementari. 

 

1.11. Per quanto non previsto espressamente ai documenti di gara si fa riferimento alla 

normativa vigente in materia. 

 

1.12. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Marco Romei. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata o consegna a mano, a nulla valendo il timbro postale e/o vidimazione 

dell’agenzia di recapito, entro il giorno 01 aprile 2019 ore 13,00 al seguente indirizzo: 

Aset SpA – Via E. Mattei, n. 17 - 61032 - FANO. 

 

2.1 Il recapito tempestivo del predetto plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico 

deve essere idoneamente sigillato con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza, 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “NON APRIRE - CONSEGNARE 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO - OFFERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA Di 

ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI ASET SPA CIG 77977277E1”. 

 

2.2 Il plico deve contenere al proprio interno due buste, a loro volta sigillate con qualsiasi 

mezzo atto ad assicurarne la segretezza e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B - OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, devono essere contenuti, a pena 

di esclusione, i seguenti documenti: 

 

http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/
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A.1) Domanda di Partecipazione, da compilarsi preferibilmente sul modulo stampato redatto 

da questa Società, contenente tutte le attestazioni ivi indicate, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente Disciplinare e del Bando di Gara. 

La Domanda di Partecipazione dovrà essere sottoscritta: 

 nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o da persona munita dei 

necessari, comprovati poteri di rappresentanza. 

 nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 

la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione. 

 in caso di consorzi di concorrenti o di associazione temporanea non formalmente costituiti, 

l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti o i consorzi.  

 L’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e delle mandanti, dovrà risultare da apposita dichiarazione contenuta 

nell’allegato modulo di Domanda di Partecipazione di cui al presente punto. 

L’autentica della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva non è richiesta qualora venga 

allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (non scaduto) del 

firmatario della stessa. Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e 

quindi la sottoscrizione della dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento 

di identità dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti firmatari. 

La mancata sottoscrizione della Domanda di Partecipazione secondo le modalità 

prescritte comporta l’esclusione dalla gara. 

 

A.2) Cauzione provvisoria. Fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa relativa alla 

cauzione provvisoria per l’importo di € 37.400,00 (Euro trentasettemilaquattrocento/00) pari al 

2% dell’importo stimato a base d’asta, essa è restituita al concorrente aggiudicatario all’atto 

della stipula del contratto; ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva della gara. 

Tale documentazione deve contenere espressamente le seguenti clausole: 

a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) operatività della fideiussione stessa entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta dell’Ente 

appaltante; 

c) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; 

d) impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, di cui all’art.93 

comma 8, del d.lgs. n. 50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; la mancanza della 

dichiarazione di impegno costituisce motivo di esclusione dalla gara; 

e) validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, 

di cui al punto IV.3.4) del bando di gara. 

Per usufruire del beneficio delle riduzioni di cui 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegando copia della certificazione o 

dichiarazione dell’organismo accreditato o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti 

di cui al citato articolo, con la specifica indicazione della norma UNI EN ISO posseduta). 
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La documentazione di cui al punto A.2) deve essere unica, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. Nel caso di raggruppamenti di Imprese non formalmente 

costituiti, la cauzione sarà costituita da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le 

imprese raggruppate e tutte dovranno sottoscrivere il documento. E’ consentita, 

comunque, l’intestazione anche solo alla mandataria, che tuttavia deve sottoscrivere la 

cauzione in nome e per conto anche delle mandanti. 

 

A.3) a) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante di insussistenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, resa preferibilmente in conformità ai contenuti della Domanda di 

Partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 e s.m.i., per le imprese che occupano più di 35 

dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.  

b) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti l’ottemperanza 

alle norme della suindicata Legge n.68.  

 

A.4) Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi di concorrenti. Per quanto 

riguarda i raggruppamenti temporanei e i consorzi di concorrenti, di cui al c. 2 lettera d) dell’art. 

45, d.lgs. 50/16, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/16. Consorzi di 

cooperative ed artigiani e consorzi stabili.  

 

A.5) Dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica di fornitore abilitato alla vendita di energia 

elettrica sul libero mercato, ai sensi del d.lgs. 79/99 e s.m.i., di possedere l’iscrizione nel 

Registro delle imprese e di essere operatore di mercato ed utente del dispacciamento in 

prelievo. 

 

A.6) Dichiarazione sostitutiva attestante di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017-

2016-2015) un volume di affari annuo per la vendita di energia elettrica sul libero mercato a 

clienti finali non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni), al netto delle perdite di rete, oneri ed 

imposte (utilizzando preferibilmente lo schema di Domanda di Partecipazione (lettera “aa”) 

predisposta dalla Stazione Appaltante ed ottemperata tramite sottoscrizione). 

 

A.7) Dichiarazione sostitutiva attestante di aver effettuato nel triennio 2018-2017-2016 

forniture di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali per una quantità non inferiore a 2 

volte l’oggetto della gara (utilizzando preferibilmente lo schema di Domanda di Partecipazione 

(lettera “bb”) predisposta dalla Stazione Appaltante ed ottemperata tramite sottoscrizione). 

 

A.8) Presentazione dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica sul libero 

mercato a clienti finali, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando, con l’indicazione degli importi, delle quantità, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, delle forniture stesse; 

 

A.9) Dichiarazione sostitutiva attestante la capacità ad adempiere a quanto specificato 

nell’art. 10) dello Schema di contratto per quanto attiene le modalità della fatturazione 



 

 

DISCIPLINARE APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE ASET SPA 5 

mensile e le modalità di invio dei dettagli della fatturazione (Utilizzando preferibilmente lo 

schema di Domanda di Partecipazione (lettera “x”) predisposta dalla Stazione Appaltante ed 

ottemperata tramite sottoscrizione); 

 

 A.10) Allegato B – DGUE compilato in ogni sua parte. 

 

In caso di ATI/Consorzi di concorrenti (di cui alla lettera d) ed e) dell’art. 45, d.lgs. 50/16) i 

requisiti di cui ai punti A.6) e A.7) dovranno essere comprovati dalla capogruppo nella misura 

minima del 40% e dalla/e mandante/i nella misura minima del 10%, ferma restando la comprova 

dei requisiti, cumulativamente, nella misura del 100%. In ogni caso, la capogruppo deve 

possedere i requisiti nella misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 275, d.P.R. 207/10. L’Elenco di 

cui al punto A.8) deve essere presentato da tutte le imprese riunite e/o consorziate. 

 

Avvalimento. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 

50/16, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 89 del citato d.lgs. 50. Per quanto sopra, il concorrente allega: 

- una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

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

- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16; 

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16; 

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvarrà il concorrente; 

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta 

che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89 d.lgs. 50 

cit., né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla 

gara; 

- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto;  

- nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

E’ fatto obbligo al concorrente che si avvale delle risorse di altri operatori, ai fini della 

qualificazione alla gara, di osservare scrupolosamente le disposizioni di cui all’art. 88, 

d.P.R. 207/10 e s.m.i., pena l’inefficacia e/o invalidità del contratto di avvalimento. 

 

A.10) CONTRIBUTO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 77977277E1 

Originale della ricevuta dell’avvenuto versamento della somma di € 140,00 (Euro 

centoquaranta/00) a titolo di contributo a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC). Il 
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versamento dovrà effettuarsi secondo le modalità e nei termini previsti nelle istruzioni operative 

relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 

n.266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° maggio 2010, pubblicate sul sito della 

stessa Autorità per la Vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it. 

Dovrà essere indicato il CIG che identifica la presente procedura. 

In caso di riunione di imprese dovrà essere effettuato un unico versamento da parte della 

impresa designata quale capogruppo. 

 

2.3 OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA”, idoneamente sigillata con qualsiasi mezzo atto ad 

assicurarne la segretezza, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve essere contenuta, a 

pena di esclusione:  

Offerta economica, redatta preferibilmente su apposito “MODULO DI OFFERTA” 

(Allegato C) (da scaricare dal sito internet di Aset SpA), debitamente compilato in ogni sua 

voce, in cifre ed in lettere. Il predetto modulo deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, 

con firma per esteso dal legale rappresentante, o dai legali rappresentanti dell’impresa; nel caso 

di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il modulo 

deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografa in originale 

essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. 

 

L’offerta deve riportare l’importo delle tre Fasce orarie F1, F2 e F3 (in €/MWh). 

Nell’asta elettronica sarà utilizzato il prezzo medio unitario, calcolato secondo la seguente 

formula:  

 

(Totale Cons annuo F1 x Prezzo F1) +(Totale Cons annuo F2 x Prezzo F2)+(Totale Cons annuo F3 x Prezzo F3) 

Totale consumi annui F1+F2+F3 

 

I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 4 (quattro) cifre decimali; in caso di utilizzo di un 

numero superiore di cifre decimali saranno utilizzate le prime quattro cifre decimali indicate 

utilizzando il metodo del troncamento. 

 

L’offerente è tenuto a indicare la quota parte del corrispettivo destinato a spese per la sicurezza 

dei lavoratori impiegati, ossia l’importo a carico dell’impresa riferito alle misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta, e non i rischi 

interferenziali.  

 

Nel formulare l’offerta i partecipanti dovranno tenere conto di eventuali vincoli o oneri imposti 

dalla legge. 

 

Le offerte presentate si intendono irrevocabili e immediatamente vincolanti per i concorrenti. La 

migliore offerta ammissibile e valida sarà utilizzata come base per la successiva sessione 

dell’asta elettronica, ossia per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte. 

In caso di una sola offerta ammissibile e valida, non si procederà alla successiva fase dell’asta 
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elettronica e la stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto. 

 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è esperita con il criterio del prezzo più basso, rilevato a seguito dell’espletamento di 

un’asta elettronica, ai sensi degli artt. 56 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le operazioni di gara avranno luogo in un una prima fase in seduta riservata presso la sede di 

Aset Spa. In tale seduta riservata, che si terrà il giorno 01 aprile 2019 alle ore 15.00, si 

procederà alla verifica della regolarità dei plichi contenenti le offerte presentate, alla verifica 

della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta 

prodotta dai concorrenti, nonché all’apertura delle offerte economiche. In questa fase si applica 

l’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Come previsto dalla legge, in questa fase non si procederà ad aggiudicazione. 

Una volta espletate tali procedure - e purché vi siano almeno n° 2 offerte valide – la migliore 

offerta ammissibile e valida (e precisamente il prezzo più basso determinato dalla formula di cui 

al punto 2.3 del presente disciplinare) verrà presa in considerazione come valore a base d’asta 

per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte da formularsi senza alcun limite di 

prezzo in diminuzione. 

A seguito di quanto sopra, i concorrenti ammessi verranno direttamente invitati dalla Società 

BuyPro (gestore dell’asta) a presentare la loro offerta entro i nuovi termini indicati, per via 

elettronica, in diminuzione sull'importo a base d'asta e secondo le procedure indicate nel 

Regolamento pubblicato sul sito www.Buypro.it e nella documentazione tecnica di gara. 

L'eventuale aggiudicazione dell'asta al concorrente che avrà formulato nei tempi d’asta il prezzo 

più basso, verrà comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo fornito dal fornitore, a cui 

dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la Stazione appaltante e il fornitore. 

Il prezzo offerto sulla base dell’asta elettronica da parte del primo classificato, dovrà essere 

successivamente esplicitato sul Modello Offerta Economica e deve intendersi fisso ed 

immutabile per tutta la durata del contratto e non soggetto a revisioni. 

L’aggiudicazione efficace resta comunque subordinata alla verifica dei requisiti generali 

autodichiarati dal concorrente, previa acquisizione d’ufficio della documentazione e 

certificazione. 

I documenti dovranno essere redatti nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00, 

e sottoscritti dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari comprovati poteri di 

rappresentanza. 

Dopo 35 giorni e non oltre 60 giorni dalla comunicazione ai controinteressati 

dell’aggiudicazione, verrà stipulata scrittura privata, in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/16. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

4. VINCOLO GIURIDICO E GARANZIE DI ESECUZIONE 

In sede di procedura di gara, la Commissione procederà all’esclusione dei concorrenti ogni 

qualvolta si presentino le condizioni di esclusione espressamente previste dal Codice dei 

contratti pubblici e da altre disposizioni di leggi vigenti. 

L’affidamento dell’appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 
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condizioni richieste nel bando di gara. 

La stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione e 

di non effettuare la fornitura di cui trattasi, senza che per tale circostanza la ditta miglior 

offerente e le altre ditte partecipanti possano avanzare pretese o indennità di qualsiasi genere. 

Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta (data e ora), non verrà riconosciuta 

valida alcun’altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la 

presentazione di altra offerta in sede di gara. 

Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato. 

La Commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà rinviare il giorno della prima 

seduta di gara dandone pubblicità sul sito internet della Stazione Appaltante: 

www.asetservizi.it. 

La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando, nello Schema di contratto, nel 

presente Disciplinare, nonché negli atti facenti parte integrante della gara. 

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, Aset SpA non 

assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa 

necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 

L’aggiudicatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare le 

condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai 

contratti collettivi di lavoro. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti il contratto, le eventuali spese di stipula contratto, bolli, 

diritti fissi di segreteria ecc. saranno a carico della ditta aggiudicataria.  

L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o 

assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/16 e dallo Schema di 

contratto; è ammessa la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e soggetti a revisione contabile, ai sensi della legge n. 58/98. 

Il contratto di appalto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della legge n. 203/91.  

Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o 

quant'altro. 

L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare ad ASET S.p.a. le spese sostenute per la pubblicazione 

obbligatoria del bando di gara (quantificabili in circa € 4.500,00), entro 60 giorni dalla 

aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell'art. 5, c. 2 del decreto del MITT del 02 

dicembre 2016. 

 

5. ULTERIORI INDICAZIONI 

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire fino a sei giorni antecedenti la 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tali quesiti dovranno essere 

formulati esclusivamente per iscritto all’indirizzo PEC info@cert.asetservizi.it. 

 

Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 208 e 205 del D.Lgs. n. 

50/16, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di 

mailto:info@cert.asetservizi.it
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Pesaro, con esclusione della giurisdizione arbitrale; 

 

Norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo 

contratto d'appalto: 

 1) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 2) il regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora applicabile; 

 3) il capitolato generale d'appalto 

, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dallo Schema di contratto. 

 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016 

ENTRATA IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018) 

 

Si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative 

modalità di trattamento sono afferenti all’espletamento della gara medesima; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve trasmettere la documentazione richiesta 

dalla scrivente Stazione appaltante in base alla vigente normativa; 

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

decadenza dall'aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale dell'Amministrazione interessato dal procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;  

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia; 

- responsabile della protezione dei dati è il Rag. Claudio Scrilatti; 

- Titolare del trattamento dei dati è ASET SPA. 

Aset S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i lavori anche nel caso in cui pervenga una sola 

offerta valida come di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta 

venisse ritenuta conveniente o tecnicamente adeguata. 

Per tutto quanto non indicato nel presente invito, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in 

materia di lavori pubblici. 

 

 Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Marco Romei 

 


