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Como, il 25/09/2019
Prot. n. 22402

PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA ELETTRONICA (ART.
56 DEL D. LGS. 18 aprile 2016 n° 50) PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE SUL MERCATO LIBERO

DISCIPLINARE DI GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Parte integrante del bando di gara d'appalto per la fornitura di gas naturale
sul mercato libero per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020

CIG Como Acqua s.r.l.: 804126669F
CIG Canturina Servizi Territoriali s.p.a.: Z7E29DFFE8
Settembre 2019
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Oggetto:

procedura aperta, con il sistema

dell’asta elettronica (art.

56

d.lgs.18/04/2016 n. 50), per la fornitura di gas naturale sul mercato libero per gli
impianti di depurazione di Como Acqua s.r.l. siti nei Comuni di: Merone (CO),
Carimate (CO), Colonno (CO) e per la sede amministrativa di Canturina Servizi
Territoriali s.p.a. sita a Cantù (CO) - durata: 12 mesi
Riferimento: determina del 24/09/2019

1. Premesse
Per l'affidamento della fornitura in oggetto Como Acqua s.r.l., in seguito Ente
aggiudicatore, ha indetto una procedura aperta con il sistema dell'asta
elettronica ai sensi dell’art. 56 del D. LGS. 18 aprile 2016 n° 50 (di seguito Codice),
mediante bando, pubblicato sul sito web aziendale (www.comoacqua.it) e sulla
piattaforma informatica “Sintel” di Regione Lombardia.
Il presente Disciplinare è complementare al bando di gara e ne costituisce parte
integrale

e

sostanziale;

contiene

le

norme

relative

alle

modalità

di

partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative
all’appalto.
2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale sul mercato libero.
3. Ente aggiudicatore
Como Acqua s.r.l. Via Borgo Vico, n. 148, 22100 Como
Indirizzo mail: info@comoacqua.it
Indirizzo pec: info@pec.comoacqua.it
Telefono: 0315375242
Sito web: www.comoacqua.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: azienda
pubblica, gestore del servizio idrico integrato; si precisa che la Stazione
Appaltante Como Acqua s.r.l. è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi
dell’art. 3, c. 1, lettera e) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. L’appalto rientra
nell’ambito definito dall’art. 35 del Codice, di valore inferiore alla soglia dei
contratti di rilevanza comunitaria, nei settori speciali ex art. 117 del Codice.
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Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 dell’art. 31 del Codice, il Responsabile
del Procedimento nell’ambito delle attività di valutazione tecnica ed esecuzione
della fornitura è, salvo diversa indicazione, l’ing. Luigi Longhi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 e segg. della legge n. 241/1990, per le
attività di carattere amministrativo e per le fasi endoprocedimentali della gara,
quali i provvedimenti di ammissione e/o esclusione, compresa la proposta di
aggiudicazione, la competenza è attribuita al dr. Roberto Chiesa, in qualità di
Responsabile del Procedimento amministrativo.
Centrale di committenza
In virtù di accordo, Como Acqua s.r.l. assume anche le funzioni di Centrale di
committenza per conto di Canturina Servizi Territoriali S.p.A., con sede in Cantù
(CO), Via Vittorio Veneto 10.
L’aggiudicatario della fornitura dovrà stipulare distinti e autonomi contratti con
Como Acqua s.r.l. e Canturina Servizi Territoriali s.p.a.
4. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
-

il Bando di gara;

-

il presente Disciplinare di gara e relativi allegati;

-

il Capitolato di Fornitura;

-

il D.Lgs. 50/2016 e successive norme e regolamenti da essa discendenti;

-

le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle altre norme emanate o che
saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati,

disponibile sul sito www.comoacqua.it – sez. “Società Trasparente” - sottosezione
“Bandi di gara e contratti”; nonché sulla piattaforma di e-procurement di
Regione Lombardia “Sintel” https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
5. Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata di 12 mesi a far data dalle ore 00.00 del 01/01/2020 fino
alle ore 24.00 del 31/12/2020. E’ escluso il tacito rinnovo.
6. Luogo, descrizione, importo e durata
Luoghi di esecuzione della fornitura:
-

impianto di depurazione di Merone di proprietà di Como Acqua s.r.l. presso
U.O. Merone (CO);

-

impianto di depurazione di Carimate di proprietà di Como Acqua s.r.l. presso
U.O. Carimate (CO);
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-

impianto di depurazione di Colonno di proprietà di Como Acqua s.r.l. presso
U.O. Tremezzina (CO);

-

palazzina adibita a sede amministrativa di Canturina Servizi Territoriali S.p.A.
presso Cantù (CO).

Codice NUTS: ITC42
La fornitura avverrà per il tramite della rete di distribuzione gas naturale,
rispettivamente, dei Comuni di: Merone; Carimate, Colonno, Cantù.
Descrizione e categoria della fornitura: fornitura di gas naturale sul mercato
libero: CPV: 65.20.00.00-5
Il quantitativo annuo stimato della fornitura di gas naturale per il periodo
considerato è pari a 242.000_Sm³, così composto:
Impianto di depurazione di Merone

145.000 Sm³/anno

Impianto di depurazione di Carimate

73.500 Sm³/anno

Impianto di depurazione di Colonno
Uffici di Canturina Servizi Territoriali S.p.A.

500 Sm³/anno
23.000 Sm³/anno

Il quantitativo non è vincolante per l’Ente aggiudicatore.
Tale quantitativo ha rilievo ai fini dell’aggiudicazione della fornitura ed è stato
calcolato sulla base di un fabbisogno storico-programmatico.
Il prezzo unitario a base di gara Po è di 0,32 €/Sm³.
Il valore economico complessivo della fornitura oggetto della presente
procedura, al netto degli oneri di distribuzione, accise e imposte erariali, è pari a
presunti Euro 77.440,00.
Detto importo è puramente indicativo e non vincolante in quanto l’importo
effettivo per la fornitura sarà contabilizzato a consumo, secondo le indicazioni
del Capitolato e sulla base dell’offerta dell’Aggiudicatario.
In particolare per Como Acqua s.r.l., nell’ottica di una progressiva acquisizione
di ulteriori gestioni in altri Comuni della Provincia di Como, si precisa, ai sensi
dell’art. 106 c. 1a del D. Lgs. 50/2016, che i consumi potranno essere incrementati
sino ad un limite del 20% in più rispetto all’attuale configurazione.
Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati non darà
diritto ad alcun indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il
Fornitore comunque fornire una quantità di gas naturale che consenta di
soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità delle
utenze oggetto di fornitura.
Data la tipologia di appalto (fornitura di gas naturale), ai sensi dell’art. 48, c. 2
del Codice non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondarie.
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Oneri per la sicurezza
Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di gas naturale) non sono
previsti rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), non è da elaborare il
Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e,
conseguentemente, i connessi oneri per la sicurezza determinati dall’Ente
aggiudicatore sono pari a “0” (zero).
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, in sede di formulazione dell’offerta,
non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Modalità di finanziamento dell’appalto: mezzi propri aziendali. Le fatture relative
alla fornitura dovranno essere intestate a "COMO ACQUA SRL" - QR CODE (SDI)
per “fatturazione elettronica”: HUE516M - PEC: info@pec.comoacqua.it e
dovranno essere obbligatoriamente assoggettate al regime iva di scissione dei
pagamenti (split payment), in applicazione del comma 1-bis dell’articolo 17-ter
del D.P.R. 633/1972.
7. Soggetti ammessi alla gara
Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 3, c.1, lettera
p) e dell’art. 45, co. 2 del Codice, ivi compresi gli operatori economici con sede
in altri stati esteri, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo
45, c. 2, lettere d) ed e) del Codice (i raggruppamenti temporanei di concorrenti
e consorzi ordinari di concorrenti), anche se non ancora costituiti. In tale ultimo
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
la domanda di partecipazione dovrà contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi 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.
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti deve esser prodotto,
contestualmente

alla

domanda

di

partecipazione,

mandato

collettivo

irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio.
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Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate
le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le
corrispondenti quote di esecuzione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti. I consorzi di cui
all’articolo 45, c. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
I Concorrenti dovranno disporre dei requisiti di carattere generale, di idoneità
professionale, di capacità economico e finanziaria, tecniche e professionali
come di seguito indicato.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano
i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
E’ vietata l’associazione in partecipazione ed è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei di Imprese o dei consorzi
ordinari o delle aggregazioni di Imprese o dei GEIE rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48, c. 9 del Codice), fatti salvi i
casi espressamente disciplinati.
I concorrenti stabiliti negli altri Stati devono produrre la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alla gara, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in
lingua madre.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
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8. Requisiti di ordine generale e speciale
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che intendono presentare la
domanda di partecipazione alla procedura negoziata, devono possedere i
seguenti requisiti:
8.1) Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
8.2) Requisiti Speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti
nei paragrafi che seguono.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte
prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
In ragione di quanto previsto all’articolo 83, comma 4, del Codice, si precisa che
la Stazione Appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione
alla presente procedura connesso ai fatturati aziendali oltre a quello di capacità
tecnica e professionale, per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla
peculiarità del settore dell’affidamento in esame ed alla rilevanza dell’indice di
solidità degli operatori interessati agli approvvigionamenti per le Amministrazioni
contraenti.
Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare,
attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economica
e tecnica idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di prestazioni, in
considerazione della rilevanza, anche economica, dell’approvvigionamento.
Ciò detto, il requisito del fatturato aziendale, con particolare riferimento
all’importo minimo richiesto, è stato determinato in modo tale da garantire
comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici che competono nei settori oggetto di gara. In particolare, nella
quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo
integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla
giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.
A ciò si aggiunga che, al fine di consentire e favorire la partecipazione alla
presente gara delle micro, piccole e medie imprese di settore potenzialmente
interessate, nella presente gara:
-

è prevista la partecipazione in forma associata (RTI e/o Consorzi);

-

è possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
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Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della
documentazione amministrativa, a pena d’esclusione, come meglio precisato
nel seguito.
8.2.1) Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria
b) possesso dell’autorizzazione alla “vendita di gas naturale a clienti finali”
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 17 del D.
Lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal D.Lgs. 93/2011;
c) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, antecedenti alla
presentazione dell’istanza, un fatturato complessivo per il triennio per la
vendita di gas naturale non inferiore a € 400.000,00 IVA esclusa.;
d) aver eseguito con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla
presentazione dell’istanza, forniture analoghe pari almeno a 100.000 Sm3 di
gas naturale;
e) almeno una delle forniture di cui al precedente punto pari ad almeno 50.000
Sm3 con un unico contratto.
Per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, tale documentazione va
corredata da traduzione in lingua italiana e resa conforme da un traduttore
abilitato.
Pertanto, il concorrente dovrà indicare gli stessi nell’allegato DGUE Parte IV –
Criteri di selezione, con l’indicazione di anno e date di riferimento
(giorno/mese/anno) – inizio/fine del contratto, Committenti, Servizio offerto,
Importi al netto d’IVA o in un allegato a parte.
La comprova dei requisiti, dovrà essere fornita soltanto dall’aggiudicatario
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte I e II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni/ enti
pubblici/ committenti privati mediante: originale o copia conforme dei certificati
di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
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l’indicazione dell’oggetto specifico, dell’importo (oltre IVA) e del periodo di
esecuzione(giorno/mese/anno) relativamente al requisito legato ai volumi
commercializzati e dichiarati dovrà essere verificato tramite dati di bilancio, con
le modalità previste per legge.
8.2.3)

Indicazioni

per

i

raggruppamenti

temporanei,

consorzi

ordinari,

aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed
ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di
un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna

delle

imprese

raggruppate/raggruppande,

consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici
e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui alle lettere c) e d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla lettera e) deve essere posseduto da una delle componenti
del R.T.I.
9. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico singolo o associato ai
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di
partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ed economicofinanziaria di cui al par. 8.2.2) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi, solo se i soggetti ausiliari eseguono direttamente la
prestazione per cui tali capacità sono richieste.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di
idoneità professionale di cui ai par. 8.1) ed 8.2.1)
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene,
a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito
che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino
alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per
l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i
pertinenti criteri di selezione, l’Ente aggiudicatore impone, ai sensi dell’art. 89,
comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la
Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della
dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i
citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione
dall’impresa.
10. Subappalto
Il concorrente, tramite la compilazione della Parte II sezione D del DGUE può
dichiarare se intende subappaltare parte del contratto a terzi, nel limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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11. Comunicazioni e richieste di chiarimenti
Comunicazioni relative alla procedura tramite “Sintel”
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via
telematica,

attraverso

“Comunicazioni

l’apposita

procedura”,

funzionalità

disponibile

per

di

Sintel

l’operatore

denominata
economico

nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il
ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività
svolte nell’ambito di “Sintel”, l’apposita area riservata ad accesso sicuro
“Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con
l’aggiornamento del profilo utente).
A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e
tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di
“Sintel”. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso “Sintel” dalla
Centrale di committenza agli operatori economici, sono inviate anche
all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione.
“Sintel” utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D.
Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Il momento, data ed
orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso “Sintel” sono
determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I., GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, ciascuna delle imprese che vi prendono
parte eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative
alla

procedura

i

recapiti

appartenenti

all’impresa

mandataria

e

la

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Modalità di presentazione della documentazione
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà
la versione in lingua italiana, essendo onere e responsabilità del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
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Le dichiarazioni richieste dovranno essere fornite utilizzando preferibilmente i
moduli allegati al presente disciplinare e resi disponibili attraverso la piattaforma
informatica “Sintel” di Regione Lombardia con le modalità di seguito indicate.
Le dichiarazioni richieste sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e
sottoscritte con firma digitale.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.
12. Termine per la presentazione delle offerte
Il concorrente, tramite il portale della Regione Lombardia “Sintel”, dovrà
formulare la propria offerta economica preliminare entro il giorno 22/10/2019 alle
h. 10.00.
13. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs. 50/2016).
14. Le fasi della procedura
La presente procedura di affidamento è distinta in n. 4 Fasi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

FASE 1
15. Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica preliminare - Piattaforma informatica SINTEL
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma “Sintel”, entro il termine
perentorio di cui al punto 12, la documentazione Amministrativa ed Economica
richiesta.
Si evidenzia che l’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, pena la
nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il
termine di cui al punto 12, anche per causa non imputabile al concorrente. Il
mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non
ammissione alla procedura.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di compilazione e invio dell’offerta si
rimanda al documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma Sintel” o al Contact Center 800 116 738.
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Partecipazione in caso di RTI
In caso di partecipazione tramite Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
(R.T.I.), si rimanda all’allegato manuale “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL
per Operatori Economici”.
Piattaforma informatica SINTEL (di Regione Lombardia)
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Como Acqua s.r.l. utilizza il Sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”, al quale è possibile
accedere

all’indirizzo

internet

corrispondente

all’URL

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Registrazione a SINTEL [Qualora l’operatore economico non sia ancora registrato]
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun
concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così
come

disciplinato

nell’allegato

“Modalità

tecniche

per

l’utilizzo

della

piattaforma Sintel”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nell’
apposita sezione “Registrazione” ed in seguito a qualificarsi per la categoria
merceologica ”Produzione di gas; codice ATECO D35.2” e per l’Ente Como
Acqua s.r.l..
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che
la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Le offerte devono pervenire esclusivamente in formato elettronico attraverso la
piattaforma Sintel, a pena esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine
perentorio di cui al punto 12 del presente Disciplinare.
La predisposizione delle buste telematiche
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
-

la busta telematica A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

-

la busta telematica B - OFFERTA ECONOMICA.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA A

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di
accesso nell’apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura
accedendo al sito internet, all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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Al primo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Requisiti
amministrativi” presente sulla piattaforma “Sintel”, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà allegare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente
compilato e firmato digitalmente:
1. la Domanda di partecipazione alla gara – Allegato N.1;
2. il Modello DGUE – Allegato N.2;
3. Garanzia provvisoria: l’offerta deve essere corredata da una cauzione
provvisoria (dell’importo di Euro 1.549,00 – millecinquecentoquarantanove/00)
valida per almeno 30 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle
offerte di cui al punto 12).
Detta cauzione potrà essere costituita in uno dei modi previsti dall’art. 93 del
Codice. Essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo la proposta di
aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto previa presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del
Codice. La garanzia provvisoria deve rispettare tutti i requisiti di contenuto e di
forma previsti dall’art. 93 del Codice e, in particolare, dovrà contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. e la
propria operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Trovano
applicazione le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice.
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In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo
orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli
operatori economici raggruppati o consorziati.
Per fruire dei benefici di riduzione di importo di cui all’art. 93 del Codice,
l’operatore economico deve comprovare il possesso delle certificazioni rilasciate
dai relativi organismi accreditati, allegandole.
Si precisa che la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la
presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate e, per ciò stesso incompleta o irregolare,
è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice con le
modalità ivi indicate.
La possibilità di integrazione e/o regolarizzazione della cauzione provvisoria
incontra l’unico limite che la stessa sia stata già costituita alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte e che, nel rispetto di quanto statuito
dall’art. 93, comma 5, del Codice, abbia decorrenza da quella data.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema-tipo approvato con
D.M. 19/01/2018 n.31.
4. Dichiarazione di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice relativa alla cauzione
definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata decorsi 6 mesi dal termine
del periodo contrattuale, verificata l’inesistenza di contenziosi.
Tale dichiarazione:
-

deve essere prodotta e sottoscritta mediante atto autonomo qualora la
cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui all’art. 93, comma
2, del Codice;

-

si intenderà assolta e soddisfatta qualora la garanzia sia prestata in una delle
forme di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, mediante la scheda tecnica di
cui allo schema di polizza tipo previsto dal D.M. 19/01/2018 n.31; in caso
contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o
in appendice alla stessa.

La presente dichiarazione non dovrà essere rilasciata in caso di microimprese,
piccole e medie imprese o di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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5. [eventuale] dichiarazione di avvalimento – utilizzando preferibilmente il modello
Allegato 3.
Ai sensi della delibera ANAC del 19 dicembre 2018, n. 1174, non è dovuto alcun
contributo.
“Sintel” consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
****
OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA B
Il “Sintel” consente di creare una busta d’offerta economica telematica.
Nell’apposito campo “Offerta economica”, al secondo step del percorso guidato
presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare
la propria offerta economica inserendo a video il prezzo unitario espresso in €/Sm³
inferiore a quello posto a base di gara, pari a 0,32 €/Sm³.
L’importo dell’offerta economica totale verrà calcolato in automatico in ragione del
quantitativo totale stimato dei consumi annui ai fini dell’aggiudicazione, pari a
242.000 Sm³.
Spesa complessiva annua SCA ≤ 77.440,00 €/anno corrispondente all’applicazione
del seguente prezzo unitario 0,32 €/Sm3.
Costi della sicurezza derivanti da interferenza: non essendoci rischi da interferenza i
costi della sicurezza sono pari a 0,00 Euro (D.Lgs. 81/2008).
Il prezzo dovrà essere esposto in €/Sm³ (al netto della rivalsa imposta di consumo
(accisa), della rivalsa addizionale regionale e dell’IVA.).
Al termine della compilazione dell’offerta economica, “Sintel” genererà un
documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio
terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal
procuratore autorizzato.
Il documento d’offerta economica sottoscritto con firma digitale dovrà essere
caricato sul Sintel per generare la busta telematica d’offerta economica. Si veda
“Manuale Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel”).
Le Società offerenti saranno vincolate all’offerta preliminare presentata per una
durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di apertura delle buste
telematiche.
***
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FASE 2
16. Verifica domande di partecipazione e offerte economiche preliminari
Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 50/2016 le operazioni di gara avranno luogo in seduta
riservata presso la sede operativa dell’Ente aggiudicatore in Via Colombirolo Loc.
La Valle - Carimate (Co). In tale seduta la Commissione, il giorno 22/10/2019 a
partire dalle ore 10:00 - fatta salva la possibilità di rinviare il giorno della gara,
dandone comunque notizia ai concorrenti - procederà ad esaminare le offerte
pervenute.
La Commissione di gara, accedendo al portale Sintel, procederà all’apertura
della busta telematica “A – Documentazione Amministrativa”, verificando la
completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta, con riferimento
a quanto prescritto dalla presente disciplinare ed all’esclusione dei concorrenti
che non avranno rispettato quanto prescritto, fatta salva l’applicazione del
soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
La Commissione procederà poi all’apertura delle buste telematiche “B – Offerta
economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.
Una volta espletate tali procedure e purché vi siano almeno 2 (due) offerte
valide, la migliore offerta ammissibile e valida verrà presa in considerazione
come base per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte, da
formularsi senza alcun limite di prezzo in diminuzione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.
In esito alla Fase 2 i concorrenti dichiarati ammessi saranno avvisati
dell’ammissione all’Asta Elettronica (Fase 3).
•

In caso di una sola offerta ammissibile e valida

In caso di una sola offerta ammissibile e valida non si procederà alla successiva
fase dell'asta elettronica (Fase 3).
L’Ente aggiudicatore si riserva di procedere, sulla base di tale unica offerta,
all’aggiudicazione qualora ritenga conveniente il prezzo offerto.
•

Se durante l’asta elettronica non dovessero essere effettuate offerte al
ribasso.

La Stazione Appaltante potrà procedere, a suo insindacabile giudizio qualora
ritenga conveniente il prezzo offerto, all’aggiudicazione provvisoria alla Società
offerente che ha presentato la migliore offerta preliminare ammissibile e valida.
***
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FASE 3
17. Svolgimento dell’asta elettronica
-

Verrà esperita un’asta elettronica “a tempo base”, in cui i fornitori possono
offrire rilanci senza vincoli sul numero di rilanci presentabili.

-

I concorrenti ammessi riceveranno tramite “Sintel” specifica comunicazione
relativa alla data e all’orario di avvio dell’Asta elettronica.

-

L’asta elettronica avrà inizio non prima di due giorni lavorativi successivi alla
data di invio degli inviti.

-

La durata dell’Asta elettronica è di 60 minuti.

-

Il “tempo base” è quel periodo di tempo a partire dal recepimento
dell’ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono state effettuate
ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all’asta,
la stessa si ritiene conclusa prima del raggiungimento della durata massima
stabilita.

-

Il “tempo base” viene stabilito in 15 minuti

-

Ogni concorrente inserendo il prezzo unitario, potrà formulare l’offerta
economica totale, che verrà automaticamente calcolata dal SinTel.

-

Nel corso dell’asta elettronica, ogni concorrente potrà controllare la propria
offerta economica totale (€/anno) nonché la migliore offerta economica
totale.

-

Ogni concorrente potrà formulare offerte migliorative della propria ultima
offerta ai fini dell’aggiudicazione della gara.

-

Negli ultimi 5 minuti precedenti lo scadere della durata massima dell'asta
elettronica i concorrenti non avranno alcuna visibilità delle offerte presentate
dagli altri fornitori e neppure della loro attuale posizione in graduatoria e
potranno formulare una sola offerta.

-

Entro 24 ore dalla chiusura dell’asta elettronica il fornitore risultato
aggiudicatario dovrà confermare la propria offerta con firma digitale.
***

FASE 4
18. Aggiudicazione
Risulterà aggiudicatario il concorrente che ha presentato al termine dell’asta
elettronica il prezzo minore, salvo verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art.
97 del D.Lgs. 50/2016.
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In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
La Commissione di gara, tramite il portale “Sintel”, formulerà la proposta di
aggiudicazione da sottoporre ad approvazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016.
All’aggiudicazione

si

provvederà

mediante

determinazione

dell’Ente

aggiudicatore.
19. Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere
all’Aggiudicatario di comprovare le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui
al citato articolo, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice e del rispetto dei criteri di selezione.
L’aggiudicazione diverrà comunque efficace all’esito favorevole delle verifiche,
nonché degli altri adempimenti cui è tenuta la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva altresì di non stipulare il contratto, anche
qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle
procedure di verifica nell’aggiudicazione o in altre ipotesi in cui ricorrano
motivate ragioni.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitivo,
ai sensi dell’art. 32, c. 9 del Codice.
L'Aggiudicatario,

entro

15

giorni

dalla

richiesta,

dovrà

produrre

la

documentazione necessaria per la stipula del contratto d'appalto insieme al
deposito cauzionale definitivo ed alle spese contrattuali.
Ove nel termine indicato l'Impresa non abbia ottemperato a quanto sopra
richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito,
la Stazione Appaltante potrà considerare risolto il rapporto intercorso con
l’Impresa, attivare la procedura sanzionatoria prevista dalle norme in materia,
nonché tutte le altre azioni da porre in essere per l'affidamento del contratto e
per il risarcimento dei danni arrecati dall’Impresa inadempiente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto, nessuna
esclusa, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.
Garanzie definitive: l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta, sotto forma
di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, pari al
10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. La cauzione è prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
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risarcimento

dei

danni

derivanti

dall'eventuale

inadempimento

delle

obbligazioni stesse.
La garanzia cessa di avere effetto al termine del periodo contrattuale di
fornitura.
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.
La garanzia dovrà essere emessa singolarmente per ogni società (Como Acqua
s.r.l. e Canturina Servizi Territoriali s.p.a.).
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la società committente si
riserva di non richiedere la cauzione definitiva in caso di operatore economico
di comprovata solidità.
20. Procedura di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia sezione di
Milano.
21. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 Como Acqua s.r.l., con sede
in Como via Borgo Vico n.148 - con la presente informa che i Vostri dati personali
acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative all’adempimento di obblighi
normativi ed attività ad essi connesse derivanti dalla presente gara.
Qualora Como Acqua s.r.l. intendesse utilizzare i dati conferiti per finalità diverse
da quelle indicate, provvederà a darne idonea comunicazione.
Il trattamento dei dati personali funzionali al perseguimento delle predette
finalità è necessario per una corretta gestione della procedura di gara e dei
conseguenti adempimenti di Legge.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente ai principi di cui all’art.
5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza.
I Vostri dati personali potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti
automatizzati o elettronici che manualmente, a mezzo di archivi cartacei. Ogni
trattamento avverrà nel rispetto dei citati principi di cui all’art. 5 del GDPR.
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I dati saranno trattati esclusivamente da personale a tale scopo espressamente
autorizzato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
GDPR.
Conservazione e comunicazione dei dati
I Vostri dati personali saranno conservati presso la sede di Como Acqua s.r.l. per
il periodo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali nel corso
della loro durata ed anche successivamente alla cessazione del rapporto, per il
periodo necessario all’assolvimento di tutti gli adempimenti di Legge, anche in
ottemperanza al disposto dell’art. 2220 c.c.
I Vostri dati personali potrebbero anche essere comunicati a soggetti terzi ai quali
la comunicazione dei Vostri dati personali sia necessaria o funzionale alla
corretta gestione dei rapporti contrattuali con Voi instaurati ed al corretto
adempimento degli obblighi di Legge, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
I dati potranno essere comunicati:
•

agli Organi societari nonché al personale ed ai consulenti esterni;

•

all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

•

a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di
consulenza alla Stazione Appaltante in ordine al presente procedimento di
gara o per studi di settore o fini statistici;

•

ai soggetti esterni facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo;

•

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal
Concorrente Aggiudicatario;

•

agli altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara,
ai sensi della L. n. 241/1990.

I Vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessati, avete facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
seguenti del GDPR e precisamente i diritti di:
-

ottenere la conferma del trattamento dei Vostri dati personali e in tal caso
ottenere accesso a tali dati personali ed alle seguenti informazioni: finalità
del trattamento; categorie di dati personali; destinatari cui sono stati o
saranno comunicati; periodo di conservazione o criteri utilizzati per
determinarlo; informazioni sulla loro origine; esistenza di un processo
decisionale automatizzato;

-

revocare l’eventuale consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n. 3) GDPR;
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-

proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 14 lett. e) e 77
GDPR;

-

ottenere la rettificazione dei dati personali inesatti che Vi riguardano ai sensi
dell’art. 16 GDPR; la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 GDPR; la
limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; la portabilità dei dati ai
sensi dell’art. 20 GDPR;

Potrete in qualsiasi momento esercitare i sopra indicati diritti inviando una
comunicazione a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@comoacqua.it.
22. Tracciabilità dei flussi finanziari
In tema di tracciamento dei flussi finanziari trova applicazione la Legge n.136 del
2010 e ss.mm.ii.
23. Altre informazioni
Divisione in lotti: no, in quanto l’Ente aggiudicatore e Canturina Servizi Territoriali
s.p.a. stipuleranno il contratto con l’operatore economico che avrà formulato il
miglior prezzo per l’intera fornitura.
Ammissibilità di varianti: no
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, può effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, verifiche della veridicità delle dichiarazioni presentate.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative ai contratti pubblici.
COMO ACQUA S.R.L.
Il Presidente
ing. Enrico Pezzoli

Allegati:
1. Domanda di Ammissione alla gara – Allegato N. 1
2. DGUE – Allegato N. 2
3. Dichiarazione di avvalimento – Allegato N. 3
4. Capitolato di Fornitura – allegato N.4
5. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel
6. Manuale di supporto per la partecipazione alle procedure di gara
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