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Codigoro, 18 luglio 2016
Servizio gare e contratti/DT/bt

Via pec: «pec»
Spett.le Ditta
«ditta»
«indirizzo»
«cap» «città»

Oggetto:

Invito alla gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
policloruro di alluminio 10% alta basicità.
Importo complessivo € 90.260,00 di cui a base di gara € 90.000,00 ed € 260,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
CIG: 6751099F1F.

Con riferimento alla fornitura in oggetto, meglio descritta nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, si invita codesta Spettabile Società a presentare un’offerta secondo
le modalità di seguito elencate.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Fornitura di policloruro di alluminio 10% suddiviso in:
1) € 90.000,00 per la centrale di potabilizzazione di Serravalle;
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 260,00;
le caratteristiche precise del prodotto sono indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale.
A tale proposito codesta ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, la quale
unitamente alla documentazione di seguito elencata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13.00 di lunedì 22 agosto 2016.
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 90.260,00 di cui € 260,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Pertanto l’importo netto soggetto a ribasso è di € 90.000,00.
Il contratto avrà validità per il periodo di un anno.
REQUISITI DI AMMISSIONE DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED
ECONOMICO-FINANZIARIA:
Capacità economico-finanziaria:
− Indicazione del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) con
specificazione dell’importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara;
Capacità tecnica e professionale:
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Elenco delle principali forniture nello stesso settore della gara effettuate nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per un
importo non inferiore ad € 90.000,00, con l’indicazione dei committenti (pubblici o
privati: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono) degli importi, e periodo di
fornitura.

I predetti requisiti sono stati dichiarati dal concorrente ai fini della formazione dell’elenco
dei soggetti da invitare e confermati nell’istanza di partecipazione. Il concorrente è edotto
che l’eventuale dichiarazione mendace, comporterà l’esclusione dalla gara, ovvero se
risultato aggiudicatario, la revoca dell’aggiudicazione e le conseguenze che deriveranno
dalla circostanza.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE - DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la Sala consigliare della
Sede Sociale sita in Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 in data 23.08.2016 alle ore 10.00;

DOCUMENTAZIONE
A- Plico esterno sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente:
1° dichiarazioni e documentazione punto B (mod. 1, mod. 2, eventuale mod. 3 e modello
dichiarazione sostitutiva CCIAA;
2° documentazione tecnica (vedi punto C);
3° una busta sigillata contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica” (punto D).
Il plico esterno (plico A) dovrà essere sigillato in maniera tale da non consentire manomissioni
e riportare come oggetto “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO 10% ALTA BASICITA’”
nonché l’indicazione della ditta mittente e dovrà essere indirizzata a “C.A.D.F. S.p.A. - Via V.
Alfieri n. 3 - 44021 CODIGORO (FE)”.
Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 22/08/2016; è
ammessa la consegna a mano dei plichi, anche nei giorni antecedenti la scadenza,
esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante
sito in Codigoro, via V. Alfieri n. 3 – piano terra - che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi
motivo, compresi scioperi e chiusure straordinarie degli uffici, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
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In ogni caso, ai fini della validità della ricezione dell’offerta farà fede unicamente il timbro
di arrivo all’Ufficio Protocollo, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia
eventualmente pervenuto presso altri uffici, servizi o sedi aziendali entro la scadenza
prescritta.
Oltre il termine perentorio sopraindicato, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva di offerta precedente. L’offerta presentata non può essere ritirata. E’
ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, ad integrale sostituzione
della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
B – Documenti di ammissione e dichiarazioni (da inserire nel plico lett. A):
B1)

Dichiarazione unica, unitamente alla fotocopia del documento di identità del
dichiarante - Modello 1;

B2)

Dichiarazione art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016 - Modello 2;

B3)

Dichiarazione art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016) riferita ai soggetti
cessati - Modello 3;

B4)

Modello per dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA ad integrazione mod. 1)
e per l’effettuazione di accertamenti d’ufficio.

I documenti dovranno essere contenuti nel plico esterno di cui alla lettera A.
C- Documentazione tecnica (da inserire nel plico lett. A):
Scheda tecnica e dichiarazioni in seguito riportate.
D - Busta “Offerta economica” (da inserire nel plico lett. A):
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante, utilizzando il quaderno offerta allegato al Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale (Parte C), e dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata in maniera tale da
non consentire manomissioni e dovrà riportare il mittente e l’oggetto: “OFFERTA
ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLICLORURO DI
ALLUMINIO 10% ALTA BASICITA’”.
La busta dell’offerta economica composta come sopra descritto dovrà essere inserita nel
plico esterno di cui alla lettera A.
ATTENZIONE! INSERIRE NELLA BUSTA D SOLO L’OFFERTA ECONOMICA.

DISCIPLINARE DI GARA
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LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO B1) è obbligatoria e deve essere prodotta per la
partecipazione; essa dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata
fotocopia del documento di identità valido del titolare e/o legale rappresentante del concorrente,
attestante quanto segue (tale dichiarazione dovrà essere preferibilmente conforme al modello 1
allegato), redatta su carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale
la Ditta dichiara:
1) l’insussistenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, elencandole
puntualmente come previsto nel modello allegato;
2)

di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura per l’attività oggetto delle presente procedura (art. 83, comma 3 del D. Lgs. n.
50 /2016), con l’indicazione dei nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori
tecnici attualmente in carica, dei legali rappresentanti, titolari, amministratori muniti di
poteri: di rappresentanza di direzione di vigilanza o di controllo, soci in caso di società in
nome collettivo, soci accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza
(persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che detengano
quote azionarie paritarie (50%), procuratori speciali con poteri di rappresentanza
equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività svolte, i quali
produrranno la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
commi 1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016 di cui al modello 2 allegato;

3) il nominativo, luogo e data di nascita dei soggetti cessati nell’anno antecedente la presente
gara riferiti a: titolari, legali rappresentanti, titolari, amministratori muniti di poteri: di
rappresentanza di direzione di vigilanza o di controllo, soci in caso di società in nome
collettivo, soci accomandatari o direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci
che detengano quote azionarie paritarie (50%), procuratori speciali con poteri di
rappresentanza equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività
svolte, ovvero l’indicazione che non vi sono soggetti cessati nel periodo suindicato (per i
soggetti in argomento dovrà essere prodotta la dichiarazione di non sussistenza delle cause
di esclusione di cui 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016;
4) conferma l’esecuzione delle forniture analoghe dichiarate nell’istanza di manifestazione di
interesse ed è consapevole che l’eventuale dichiarazione mendace comporterà l’esclusione
ovvero, se del caso, la revoca dell’aggiudicazione, nonché le conseguenze che ne
deriveranno;
5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni
consecutivi dalla data di scadenza del temine di presentazione della stessa;
6) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla sua esecuzione anche
a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei
prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo
tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono
remunerativi – e dei modi e tempi di esecuzione della fornitura prospettati;
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7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
richiesta d’offerta, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel D.U.V.R.I.;
8) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, ad assolvere alla pulizia dei serbatoi a
proprie spese, secondo le indicazioni del committente, qualora si verificasse la formazione
di depositi nelle cisterne di stoccaggio causati dall’impiego del prodotto, così come indicato
all’ultimo capoverso dell’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, parte A;
9) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
10) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza ed a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza
ammontano a Euro 260,00 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
11) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
12) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare parte della fornitura che verrà elencata (in
mancanza di espressa dichiarazione, non si potrà ricorrere all’istituto del subappalto);
13) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a costituire una cauzione definitiva a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, conformemente a
quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva l’applicazione del comma 7
dell’art. 93;
14) indica le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, c. 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sono
sottratte al diritto di accesso fatto salvo il diritto di accesso consentito ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53, comma 6, d. lgs. 50/16 (si precisa che questa dichiarazione non è da
considerarsi a pena di esclusione);
15) indica il domicilio eletto ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
16) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui spedire le comunicazioni ufficiali ex
art. 79 del D. Lgs. 163/2006; l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
comporta l’automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all’utilizzo di tale mezzo
per l’inoltro di tutte le comunicazioni;
17) di essere a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai sensi
del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di condotta,
nell’ambito dei rapporti con la società stessa;
18) autorizzazione al trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.
196. (Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza).
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La dichiarazione potrà essere resa anche da un procuratore ed in tal caso dovrà essere allegata la
procura.
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica del documento di
identità valido del soggetto che la sottoscrive ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.
LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO B2
Le dichiarazioni di cui al modello 2, riferite all’art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs.
50/2016 sono obbligatorie; dovranno essere prodotte legali rappresentanti, titolari,
amministratori muniti di: poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza o di
controllo, soci in caso di società in nome collettivo, soci accomandatari, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro
soci, entrambi i soci che detengano quote azionarie paritarie (50%), procuratori speciali
con poteri di rappresentanza equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del
complesso delle attività svolte.
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI
CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016
Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, e al comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
L’esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 non è disposta ed 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.
I concorrenti che devono produrre la dichiarazione in argomento, al fine di conoscere tutte le
iscrizioni esistenti a loro carico, possono effettuare una visura ex art. 33 del T.U. 313/2002.
Il modello 2 dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con allegata fotocopia del documento di
identità.
In alternativa il legale rappresentante potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
indicando tutte le fattispecie previste dalla norma predetta, premettendo la dicitura “per quanto a
propria conoscenza”.
LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO B3
Con riguardo ai soggetti cessati nell’anno precedente, la dichiarazione di cui all’art. 80, commi
1, 2, e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016 dovrà essere resa come da modello 3 allegato a cura degli
stessi soggetti cessati (gli stessi soggetti indicati al punto precedente B2), ovvero, nel caso in cui
non sia possibile acquisirla, il legale rappresentante potrà produrre una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la
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produzione della dichiarazione da parte dei soggetti stessi, premettendo la dicitura “per quanto a
propria conoscenza”.
CARENZE DOCUMENTALI
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la presente procedura,
pari all'uno per mille corrispondente ad € 90,26. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO C dovrà essere composta da:

1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il valore esatto, nel
prodotto offerto, di tutti i parametri indicati all’art. 25 nella parte B del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale allegato;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che il prodotto fornito è conforme
alla categoria “type 1” dello standard europeo EN 883:2004 ed è esente da impurezze e
sostanze comunque nocive o non adatte al processo di potabilizzazione;
3. scheda di sicurezza di cui al D.M. n. 46 del 28/01/92 e successive circolari applicative.
La suddetta documentazione dovrà essere contenuta nel plico esterno di cui alla lettera A.
Le specifiche tecniche del prodotto sono indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale, parte B “Specifiche tecniche e prestazionali, elenco prezzi e procedure di
accettazione” (articoli da 25 a 27).
Si evidenzia che la documentazione tecnica di cui al punto C non deve in alcun modo
essere inserita nella busta contenente l’offerta.
Si precisa che in caso di accertata carenza dei requisiti tecnici (prodotto non conforme)
non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
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Si precisa altresì che tutta la documentazione, ivi comprese le dichiarazioni e l’offerta
economica, potranno essere sottoscritte da un procuratore ed in tal caso dovrà essere
allegata la procura stessa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTE ANOMALE
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4
lettere b) e c) del d. lgs. n. 50/2016, per le seguenti motivazioni:
•

La fornitura non presenta notevole contenuto tecnologico e le specifiche tecniche sono
standardizzate nel mercato oggetto dell’indagine.

•

Le attività sono di natura ripetitiva in quanto consistono nella fornitura, effettuata a più
riprese e sulla base delle differenti necessità che si evidenzieranno nel corso
dell’esecuzione del contratto.

•

Le attività saranno standardizzate nella loro esecuzione poiché consisteranno sempre
nella consegna del prodotto effettuata a più riprese.

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso unico percentuale, sul
prezzo unitario posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, indicato all’art. 2 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Parte A).
La percentuale di ribasso dovrà essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di
discordanza verranno considerati gli importi indicati in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari o condizionate.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà altresì
indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2
del d.lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
AVVERTENZE
1- Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
2- l’affidamento deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta affidataria, mentre
per C.A.D.F. S.p.A. è vincolato all’affidamento solamente dopo la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione resa dal competente organo;
3- l’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo indicato alle “modalità di
aggiudicazione” del presente invito;
4- non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla parte economica posta a base di
gara;
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5- verranno escluse dalla gara le imprese per le quali C.A.D.F. S.p.A. accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi;
6- si evidenzia che i soggetti appartenenti al concorrente che producono delle
dichiarazioni, devono rilasciare la liberatoria in merito alla normativa sulla riservatezza
dei dati personali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio;
7- le comunicazioni riguardanti l’espletamento della presente gara avverranno
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarati ed autorizzati dal
concorrente con la dichiarazione unificata;
8- allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che
potrebbero determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano
i concorrenti ad utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui
il concorrente non intenda far uso di detti modelli, le dichiarazioni dovranno comunque
contenere tutti i dati ivi previsti;
9- in caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, sin d’ora, di
procedere ad aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
10- in caso di offerte uguali, si procederà al rituale sorteggio;
11- l’Azienda C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di non affidare la fornitura, a suo
insindacabile giudizio, senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa di sorta;
12- la fornitura dovrà avvenire in conformità, oltre a quanto previsto nella presente lettera
d’invito, alle norme e condizioni espresse nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale facente parte integrante della documentazione progettuale predisposta
dall’Azienda;
13- l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa
conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
14- l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna;
15- per comunicazioni in merito a ricorsi: C.A.D.F. S.p.A. Ufficio gare – Via Alfieri n. 3 –
44021 Codigoro (FE) – tel. 0533/725344 – 0533/725334, fax: 0533/713617, pec:
info@cadf.postecert.it.
16- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; il
subappalto non potrà superare il 30% dell’intera fornitura e dovrà essere autorizzato
dalla Stazione Appaltante.
Norme per l’aggiudicatario
La scrivente stazione appaltante procederà alla verifica d’ufficio delle dichiarazioni
presentate in ordine ai requisiti generali.
L’aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia a conclusione, con esito positivo, degli
accertamenti. Nel caso in cui gli accertamenti medesimi non fossero conclusi positivamente, si
provvederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla successiva aggiudicazione provvisoria alla
seconda classificata.
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L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia
del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva l’applicazione del comma 7 dell’art. 93.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre dimostrare di essere in possesso di apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi che includa anche la copertura per danni
derivanti a C.A.D.F. nelle operazioni di carico e scarico dei materiali come previsto all’art. 5 del
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
I pagamenti avverranno con le modalità previste dall’art. 7 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.
Tutte le spese, accessorie comprese, relative alla eventuale stipulazione e registrazione
del contratto saranno a totale carico della ditta affidataria.
Per quanto riguarda tutte le altre condizioni contrattuali e tecniche dell’affidamento si fa
specifico riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato che costituisce
parte integrante della presente.
L’aggiudicatario dovrà osservare quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136: “Piano
straordinario contro le mafie”.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara, saranno oggetto di
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario
agli adempimenti relativa alla gara. (“Tutela privacy”).
Titolare del trattamento è C.A.D.F. S.p.A.
Si fa rinvio al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 circa i diritti degli interessati alla protezione e
alla riservatezza dei dati personali.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’Ing. Silvio Stricchi.
Per eventuali chiarimenti di natura amministrativa si invita a contattare la rag. Daria
Turatti o la a.c. Barbara Trombetta (tel. 0533/725344), per quelli di natura tecnica il dott.
Valerio Ferraresi (tel. 0532/725398) negli orari d’ufficio.
Distinti saluti.
Il Dirigente
del Servizio Gare e Contratti
Ing. Silvio Stricchi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegati: - Modelli 1, 2, 3, dichiarazione sostitutiva CCIAA.
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale contenente il Quaderno Offerta
- D.U.V.R.I.
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