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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE DI C.A.D .F. S.P.A. 
PROCEDURA APERTA 

C.I.G. 639842642B 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Stazione appaltante: 
 
C.A.D.F. S.p.A. 
Via V. Alfieri n. 3 
44021 Codigoro (FE) – Italia 
C.F. e P.IVA 01280290386 
Tel. 0533/725333 – Fax 0533/713617 
e-mail: info@cadf.it – PEC: info@cadf.postecert.it  
Sito internet http://www.cadf.it   

 
Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 156 del 18.09.2015 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Gli elaborati ed i 
moduli necessari per proporre l’offerta vengono pubblicati in allegato al bando ed al presente 
disciplinare. 

 
ART.1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono: 
a) pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara;  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 all’indirizzo di cui al 
punto I.1) del bando di gara - 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. 
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) Il plico esterno dovrà essere sigillato in maniera tale da non consentire manomissioni e 

riportare come oggetto “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE C.A.D.F. - oltre 
all’indicazione della ditta concorrente; nel caso di Associazione temporanea di imprese 
dovranno essere indicate tutte le imprese che la compongono. 
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c) contenere al proprio interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, con ceralacca o 

nastro adesivo trasparente, controfirmate sui lembi di chiusura, in modo da garantirne 
l’integrità, e recanti la dicitura, rispettivamente, “A - DOCUMENTAZIONE” e “B – 
OFFERTA ECONOMICA”. 

 
Nella busta denominata “A - DOCUMENTAZIONE”  devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
1)  Dichiarazione Unica (allegato “A” al disciplinare) compilata e sottoscritta secondo le 

modalità nella stessa indicate; 
2)  Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta costituita alternativamente: 

- con un versamento in contanti o in titoli del debito pubblico da effettuarsi presso il Tesoriere 
aziendale Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – filiale di Codigoro (FE); 
- con una fideiussione bancaria o assicurativa presentando la scheda tecnica di cui allo schema 
del D.M. 123/2004 debitamente compilata e sottoscritta in originale valida per almeno 
centoottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, emessa 
da un garante previsto dalla normativa vigente, oppure rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385; in quest’ultimo caso, la Commissione procederà a verificare le 
autorizzazioni tramite accesso on-line sul sito della Banca d’Italia. 
Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

 
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, la cauzione potrà 
essere intestata anche alla sola mandataria, ma in nome e per conto delle imprese che faranno 
parte del raggruppamento medesimo, con elencazione puntuale delle stesse. 
Non sarà ritenuta valida la cauzione provvisoria prestata in forme diverse da quelle su 
indicate. 
 
E’ consentita la riduzione del 50% della garanzia ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006; in tal caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di 
qualità in corso di validità. 

 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Essa 
dovrà altresì garantire la copertura derivante dall’applicazione della sanzione pecuniaria ai 
sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006. Nel caso in cui la 
cauzione venga parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, il concorrente è tenuto 
a reintegrarla, a pena di esclusione dalla gara. 
 
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta si sensi del 
combinato disposto degli artt. 206 c. 3, 75 c.1 e 4, 46 c.1-bis del D. Lgs. n. 163/2006. 
Conseguentemente la sua mancata costituzione alla data di presentazione dell’offerta 
comporta l’esclusione. 

 
3)  Impegno di un fideiussore (istituto di credito, compagnia assicuratrice o intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993) a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario; 
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4)  Schema di contratto (allegato “E” al disciplinare) sottoscritto su ciascuna pagina dal legale 
rappresentante dell’offerente, per incondizionata accettazione; 

 
5)  Capitolato speciale d’appalto (Allegato “F”), completo di allegato “G” denominato 

“Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura” sottoscritto su ciascuna pagina dal legale 
rappresentante dell’offerente, per incondizionata accettazione; 
In caso di ATI non ancora costituita, lo schema di contratto ed il capitolato speciale 
d’appalto (completo di allegato “G”) dovranno essere sottoscritti congiuntamente da tutte le 
imprese raggruppate. 
In caso di ATI già costituita, lo schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto 
(completo di allegato“G”) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria. 
 

6)  Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (nel caso di associazione o consorzio 
o GEIE già costituiti) conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 
7)  Ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC 

Documento originale, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità del versamento del contributo di € 
140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – CIG 639842642B.  
 
Per eseguire il pagamento, l’operatore economico dovrà essere iscritto on line al nuovo 
“servizio di Riscossione” dell’Autorità di Vigilanza raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it 
 
 L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG riferito al lotto per il quale intende 
partecipare alla gara. Il sistema consentirà il pagamento con una delle seguenti modalità: 
 
1. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 

protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), 
Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta 
di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato 
in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 
 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 
di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare 
l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice 
fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà 
essere allegato, in originale, all’offerta. 

 
Si evidenzia che il mancato pagamento del contributo entro i termini di scadenza per la 
presentazione è motivo di esclusione dalla gara. 

 
 
INTEGRAZIONI – REGOLARIZZAZIONI – APPLICAZIONE DELL A SANZIONE (art. 38 
– comma 2-bis– art. 46, comma 1-ter, D. Lgs. 163/2006) 
 



 
 

4 
 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale negli elementi e nelle dichiarazioni sostitutive presentate, C.A.D.F. 
S.p.A. assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie o gli elementi, indicandone il contenuto ed i soggetti che 
le devono rendere. Il Concorrente che ha dato causa a tali irregolarità è tenuto al pagamento in 
favore di C.A.D.F. S.p.A. della sanzione pecuniaria di € 2.660,14 corrispondente all’uno per mille 
del valore. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.  
 
Di seguito vengono indicate le tipologie di inadempienze assoggettabili al cosiddetto “soccorso 
istruttorio”: 
 

1- Inadempimenti essenziali (regolarizzabili con il pagamento della sanzione)  
- dichiarazioni sostitutive omesse o incomplete (per contenuto, soggetti, carenza di 

sottoscrizione) su requisiti generali e speciali; 
- omessa allegazione copia del documento di riconoscimento; 
- dichiarazione e contratto di avvalimento; 
- cauzione provvisoria (omissione, importo insufficiente, scadenza anticipata, errore 

nell’individuazione del beneficiario, assenza di una particolare clausola tra quelle diverse 
dall’articolo 75); 

- impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva; 
- dichiarazioni negoziali/dichiarazioni a corredo offerta; 
- accettazione norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, 

nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto; 
- dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni 

contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire 
sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della fornitura; 

- dichiarazione, in caso di A.T.I. costituenda, contenente l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- mancata sottoscrizione dell’offerta; 
- mancata allegazione del documento comprovante il versamento del contributo all’ANAC. 

 
2- Inadempimenti irrimediabili (non regolarizzabili; d anno luogo all’esclusione del 

concorrente) 
- offerta fuori termine; offerta plurima o condizionata; 
- offerta in aumento; 
- offerta priva di prezzo o ribasso; 
- carenze dell’offerta tecnico-progettuale o economica; 
- plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte; 
- mancato versamento entro i termini del contributo dovuto all’ANAC per la partecipazione 

alla gara. 
 
Le Associazioni Temporanee di Imprese costituende o costituite dovranno dichiarare utilizzando 
l’apposita modulistica fornita in calce all’allegato A – Istanza di partecipazione, in quale misura 
esse eseguiranno la fornitura, qualora risultanti aggiudicatarie. Si precisa che la mandataria dovrà 
partecipare per una percentuale non inferiore al 60% mentre le mandanti in misura non inferiore al 
10%. Il totale delle partecipazioni dovrà essere uguale al 100% del contratto. Resta inteso che la 
capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguirele prestazioni in misura maggioritaria. 
 



 
 

5 
 

Nella busta denominata “B – OFFERTA ECONOMICA”  devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
Scheda di offerta (allegato “D”) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, 
contenente, coerentemente a quanto riportato in tale scheda, le seguenti indicazioni: 
offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo 
Procuratore. Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  
 
Essa dovrà essere rigorosamente espressa nella forma “sconto  (€/MWh)” per ogni tipologia di 
utenza altri usi bt, altri usi MT) ed indifferenziato per fascia di consumo (F1, F2, F3) da applicarsi 
rispetto ai prezzi di cui all’allegato B  
 
* Lo sconto offerto si intende “netto al cliente finale”,  
* L’offerta economica sarà espressa compilando l’apposita tabella contenuta nella scheda di 
offerta. 
Non potranno essere apposte in calce a tale offerta frasi aggiunte, riserve o condizioni, pena 
l’esclusione dalla gara. 
Nel caso di A.T.I. non ancora costituito, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente da tutte le imprese raggruppate. 
Nel caso di A.T.I. già costituito, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria. 
 
ART. 2 - Criterio di aggiudicazione 
 
C.A.D.F. S.p.A.  procederà all’aggiudicazione della fornitura in oggetto in base al criterio di cui 
all’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06, a favore dell’impresa che avrà offerto il maggiore 
sconto complessivo (Stot), espresso in €/MWh, determinato come somma dei prodotti dello 
sconto offerto per ogni tipologia (S1, S2) per la percentuale di consumo delle singole tipologie 
sul totale del consumo (colonna g della tabella B1 di cui all’allegato B), come indicato nello 
schema di offerta 
Qualora lo sconto complessivo (Stot), espresso in €/MWh, sia lo stesso per uno o più offerenti 
si procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà offerto un maggior sconto (S1) 
sul Lotto 1 a prezzo fisso. 
 
ART. 3 - Importo a base di gara 
 
L’importo complessivo annuo stimato dell’appalto della fornitura di energia elettrica, 
corrispondente all’onere di fornitura di cui ai prezzi a base d’asta sommati agli altri oneri di 
trasporto, perdite, altri oneri, distribuzione e imposte, è di € 2.660.140,00 al netto di IVA.  
Non sussistono costi relativi alla sicurezza. 
 
ART. 4 - Procedura di aggiudicazione 
 
L’autorità di gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 
a) verificare la correttezza delle offerte e della documentazione ed in caso negativo escluderle dalla 

gara; 
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b) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai 
riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare, secondo criteri 
discrezionali, ulteriori verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate. 
 
Successivamente procederà all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti ammessi ed alla determinazione della graduatoria secondo il ribasso offerto.  
 
Dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, l’autorità di gara provvederà a verificare 
se i concorrenti che hanno comunicato di essere in situazioni di controllo hanno presentato offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ed in tal caso procederà 
all’esclusione. La verifica verrà effettuata in prima istanza sulla documentazione eventualmente 
fornita dai concorrenti già in sede di offerta. 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che avrà offerto il maggiore sconto complessivo, 
come già previsto all’art. 2 del presente disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, ci si riserva la facoltà di sottoporre a verifica 
le offerte ritenute anormalmente basse; 
 
Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultassero le più 
vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. 
 
C.A.D.F. S.p.A.  si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida solo a patto che corrisponda ad un prezzo più basso di quello previsto in sede di gara. 
 
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per l’impresa partecipante alla gara, non lo è per 
C.A.D.F. S.p.A., che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura 
aperta e di ripeterla o meno a seconda che lo creda opportuno. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del relativo contratto sono comunque 
subordinate al positivo esito delle procedure di controllo previste dalle vigenti normative. 
 
Art. 5 - Cause di esclusione 
 
A norma dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti saranno esclusi in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) o da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
ART. 6 - Altre informazioni 
 
Le Imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea o nei Paesi di cui all’art.47 del D. Lgs. 
n. 163/2006 si qualificano fornendo la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi 
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Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione delle Imprese italiane alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da 
altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, 
negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato 
innanzi ad un’Autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un Notaio o ad un Organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. 
 
Le date di svolgimento delle sedute di gara successive alla prima, verranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito internet (www.cadf.it) della società, sotto la voce “GARE – BANDI DI 
GARA – FORNITURE E SERVIZI”. 
 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet (www.cadf.it) della società, sotto la 
voce “GARE – BANDI DI GARA – FORNITURE E SERVIZI”. e rimarranno a disposizione dei 
concorrenti sino al termine di cui al punto IV.3.4) del bando di gara. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana ed inoltrate, entro il decimo 
giorno antecedente il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, esclusivamente a 
mezzo telefax al n. +390533/713617; richieste presentate in modo difforme non verranno 
riscontrate. 
 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 9 dello schema di 
contratto. 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Bariani 
 
ART. 7 – Privacy 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in ordine al procedimento 
instaurato da questo bando si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Società con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed 
al presente bando; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno della Società  implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica della gara; 3) le competenti Prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) 
chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del sopra citato Decreto 
legislativo196/2003, cui si rinvia; 

f) titolare del trattamento è la Società C.A.D.F. S.p.A. , con sede in Codigoro (FE), Via V. Alfieri n. 
3. 

g) responsabile del trattamento è il Dott. Annibale Cavallari. 
______________ 
Art. 7. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

______________ 
Allegati: 
“A” Istanza di ammissione; 
“B” quantitativi di energia oggetto di fornitura 
“C” prezzi unitari a base d’asta 
“D” Scheda di offerta. 
“E” Schema di contratto. 
“F” Capitolato speciale d’appalto (completo di allegato “1”). 
“G” elenco e caratteristiche punti di fornitura. 
“H” tracciato record flusso informatico dati per fatture. 
________________________________________________________________________________ 


