
 

Trasmissione tramite piattaforma acquisti telematici dell’Ente 

      

 Spett.le Operatore Economico        

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 
50/2016, DEL “SERVIZIO DI EMISSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL’ART. 131 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 PER L’EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 40% - FONDO FESR 
ASSEGNATO - DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DENOMINATA  << LAVORI DI ESCAVO DEI 
FONDALI DEL BACINO CRISPI N.3 E CONNESSO RIFIORIMENTO DELLA MANTELLATA FORANEA E DEL MOLO 
INDUSTRIALE>> € 39.300.000,00 – FESR PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014/20” 

 CUP I79B19000000005 – CIG 8285024A15   

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (per il 

seguito anche AdSP), via Piano dell’Ucciardone n. 4 - 90139 Palermo, tel. 091/627711, sito 

www.adsppalermo.it; pec: info@pec.portpalermo.it; per la piattaforma gare telematiche 

https://portpalermo.acquistitelematici.it/gare .  

RUP: Ing. Leonardo Tallo – tel. 091/6277 223 – cel. 331/666 2303.  

Altre persone di contatto: Ing. Dott.ssa Flora Albano tel. 091/6277 215 (Ufficio Politiche Comunitarie); 

Dott.ssa Marilena Messina 091/ 6277 306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti). 

 

2. Procedura: procedura di affidamento mediante comparazione di preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, come recentemente modificato dal D.L. 32/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 55/2019.  

L’avvio della presente procedura di gara è stato autorizzato con Decreto n. 363 del 16/04/2020.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma. 4, lett b), del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 

 

 



LETTERA D’INVITO 

Si invita Codesto Operatore Economico (di seguito, anche “Concorrente”) a partecipare alla procedura per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, del Servizio di “Emissione della 

polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’erogazione 

dell’anticipazione del 40% - Fondo FESR assegnato – dell’importo complessivo dell’operazione denominata “ 

Lavori di escavo dei fondali del Bacino Crispi n.3 e connesso rifiorimento della mantellata foranea e del molo 

industriale” € 39.300.000,00, pari quindi ad euro 15.720.000,00” (di seguito, per brevità, il “Servizio”).  

 

La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione della piattaforma telematica di gestione delle 

gare telematiche https://portpalermo.acquistitelematici.it/gare  (di seguito per brevità anche solo 

“Piattaforma”) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). 

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio il possesso, da parte del Legale Rappresentante del 

Concorrente o di suo Procuratore autorizzato, di un certificato di firma digitale in corso di validità, ai sensi 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e di un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

Con la presente Lettera d’invito Codesto Operatore Economico è invitato a presentare una propria Offerta 

(di seguito, per brevità, “Offerta”) per lo svolgimento del Servizio, tramite la Piattaforma, alle condizioni e 

sulla base delle prescrizioni che seguono. 

Potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici invitati in possesso dei requisiti di cui 

al successivo art. 7. Per poter visualizzare la gara e partecipare, è necessario registrarsi sulla Piattaforma.  

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il Servizio ha ad oggetto l’emissione della polizza fideiussoria assicurativa ai sensi dell’art. 131 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’erogazione dell’anticipazione del 40% - Fondo FESR assegnato – 

dell’importo complessivo dell’operazione denominata “ Lavori di escavo dei fondali del Bacino Crispi n.3 e 

connesso rifiorimento della mantellata foranea e del molo industriale” € 39.300.000,00. 

La polizza fideiussoria, che dovrà rispettare il Capitolato allegato, dovrà indicare quale Contraente AdSP e 

quale beneficiario il Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici, Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la Programmazione ed i progetti 

internazionali / Div. 2 - Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti. 

Il testo dovrà essere redatto secondo il capitolato di polizza allegato, non sono ammesse varianti 

 

ART. 2 – DURATA 



Il Servizio avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi e 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data del 

rilascio della polizza fideiussoria.  

 

ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Il premio imponibile per la fornitura della suddetta fideiussione è stimato in euro 212.000,00 oltre imposte, 

tenuto anche conto della durata della fideiussione, pari a 36 mesi e 45 giorni, periodo di tempo che 

corrisponde, altresì, alla durata del Servizio. 

Pertanto, il valore complessivo imponibile stimato dell’appalto per la sua intera durata è pari ad euro 

212.000,00 (duecentododicimila/00).  

Il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa relativi allo 

svolgimento dello stesso e, segnatamente, anche dei costi per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi di sicurezza aziendale, facenti capo all’affidatario 

del Servizio).  

Il prezzo offerto per l’espletamento delle attività oggetto della presente procedura, complessivamente 

considerate, dovrà essere, pertanto, formulato da Codesto Operatore Economico in base a calcoli di propria 

convenienza, tutto incluso e nulla escluso e resterà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, fatta 

salva la proroga semestrale dello stesso in caso di richiesta da parte del Ministero delle Infrastrutture e 

trasporti. 

Si dà atto che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza dell’appalto (facenti capo 

alla Stazione Appaltante) sono pari ad Euro 0,00 (zero/00). 

Non sarà ammessa Offerta alla pari o in aumento, a pena di esclusione. 

Sull’importo a base d’asta imponibile di euro 212.000,00 sarà applicato il ribasso unico percentuale da 

indicare in sede di Offerta. 

 

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Si precisa che all’affidatario del Servizio non sarà consentito cedere il contratto, a pena di nullità della 

cessione stessa. 

In caso di mancata osservanza, da parte dell’affidatario del Servizio, del predetto divieto, la Stazione 

Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il contratto. 

ART. 5 – SUBAPPALTO 

È fatto divieto di ricorrere al subappalto. 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici invitati in possesso dei 

seguenti requisiti minimi:  

ORDINE GENERALE 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

IDONEITA’ PROFESSIONALE 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016: 

- se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 

iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per attività corrispondenti al 

Servizio che sarà oggetto di affidamento; 

- se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, devono essere iscritti, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali secondo 

quanto previsto dal cit. art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- se operatori economici che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione o 

appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine il 

Servizio che sarà oggetto di affidamento, devono essere in possesso di tale autorizzazione o 

devono appartenere a detta organizzazione. 

c) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 

riferimento al ramo “Cauzioni” in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche 

concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste 

dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in 

regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti 

minimi di partecipazione. 

 

In caso di partecipazione in RTI/Consorzi/Coassicurazione si applicano le seguenti regole: 

1) i requisiti di Ordine Generale e di Idoneità Professionale di cui alle lett. a), b) e c) dovranno essere 

posseduti, a pena di esclusione, come di seguito precisato: 

- in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), da 

ciascun Operatore Economico partecipante al RTI;  

- in caso di Consorzio ordinario costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, da tutti gli 

Operatori Economici consorziati;  

- in caso di Consorzio ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dal 

Consorzio medesimo e da tutti gli Operatori Economici consorziati;  

- in caso di Coassicurazione, da ciascun Operatore Economico in coassicurazione. 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 



 
Il concorrente deve possedere nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi complessiva nel ramo 

cauzioni non inferiore a €  20.000.000,00.  

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione 

appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016. 

In caso di RTI, Consorzi ordinari o Coassicurazione, i requisiti della raccolta premi dovranno essere 

posseduti dagli Operatori economici raggruppati, consorziati o in coassicurazione nel loro complesso. 

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2016/2017/2018). 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 almeno tre contratti  

per il ramo assicurativo oggetto del servizio per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 

In caso di RTI, Consorzi ordinari o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 

posseduto dagli Operatori economici raggruppati, consorziati o in coassicurazione nel loro complesso.  

Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio con indicazione dei rispettivi importi, date di 

decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici. 

 

È vietato ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o 

Coassicurazione. 

 

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o in 

Coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.  

 

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

7.1 Presentazione dell’Offerta e della documentazione allegata 

La presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica.  

Per la partecipazione alla gara è necessario essere registrati alla piattaforma di e-procurement della AdSP 

del Mare di Sicilia Occidentale, seguendo la procedura guidata e compilando le sezioni richieste. 

L'offerta, compilata in modalità interattiva secondo le indicazioni riportate nella mail di trasmissione della 

presente lettera invito,  dovrà essere presentata mediante inserimento a sistema sulla Piattaforma, entro e 

non oltre le ore 10:00 del 12.05.2020, unitamente agli altri documenti amministrativi ed economici che si 

richiede di allegare nei successivi punti 8.2.1 e 8.2.2, pena la non ammissibilità della stessa. 

L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione. 

La Domanda di partecipazione (punto 8.2.1, lett. A), il DGUE e la Dichiarazione integrativa (punto 8.2.1, lett. 

B), la Dichiarazione sostitutiva (punto 8.2.1, lett. C), la Documentazione a corredo (punto 8.2.1, lett. D) e 



l’Offerta Economica (punto 8.2.2) devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con firma digitale del 

dichiarante [legale rappresentante del Concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il Concorrente stesso o procuratore (allegando copia della procura)] e dovranno essere 

corredate da copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

L’Offerta vincolerà il Concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta medesima. 

8.2.1 Contenuto della Busta “Documentazione amministrativa” 

  La Busta “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la domanda di 

partecipazione (lett. A), il DGUE e la dichiarazione integrativa (lett. B), la documentazione a corredo (lett. 

C), nonché la documentazione aggiuntiva nei casi previsti (lett. D), come di seguito specificato. 

A) Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, da sottoscrivere con firma digitale, è redatta preferibilmente secondo il 

modello di cui all’Allegato 1 alla presente Lettera d’invito e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi 

previste anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti: 

- nel caso di Concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore del Concorrente (in tal caso 

dovrà essere allegata la procura); 

- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila; 

- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno degli 

Operatori Economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio (si precisa che, la domanda di 

partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio); 

- nel caso di Coassicurazione, dal legale rappresentante/Procuratore di ciascuno degli Operatori 

Economici in Coassicurazione. 

 

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e Dichiarazione sostitutiva integrativa 

 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO in formato elettronico, come da schema allegato al 

DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio  2016  o  successive  modifiche  reperibile,  in  

formato  elettronico,  al  seguente  indirizzo:  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 

 

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 

necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita 

dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che 



tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI o 

coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati 

all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il 

legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 

47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità). Nel caso in 

cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, il DGUE dovrà essere presentato anche per l’impresa 

ausiliaria.  

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono contenute all’interno del modello.   

N.B. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria 

intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione/invio della documentazione di gara sussiste in 

capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione 

anche con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata 

o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta 

ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.  

La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei soggetti 

per i quali è rilasciata. 

 

SELF CLEANING:  

ai sensi dell’art. 80 comma 7 per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) a m), 

l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno 

cagionato 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. Nella compilazione del DGUE, 

in tale caso andranno compilate le parti relative. 

C) Documentazione a corredo 

Il Concorrente inserisce nella Busta “Documentazione amministrativa”, a corredo della Domanda di 

partecipazione, del DGUE e della Dichiarazione sostitutiva, la seguente documentazione: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittori della Domanda/Dichiarazioni; 

b) copia integrale della visura camerale aggiornato del Concorrente: 

c) copia della procura (tranne per le ipotesi in cui dalla visura di cui alla lett. b) risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura); 

d) ricevuta versamento contributo Anac per l’importo di € 20,00, come da Delibera Anac numero 1174 

del 19 dicembre 2018 



e) i documenti attestanti la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da redigersi nel rispetto di quanto previsto nell’art. 10 

della presente Lettera d’invito. Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in 

misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Concorrente deve 

presentare, altresì, copia della documentazione che giustifica la riduzione dell’importo della 

cauzione; 

f) Copia del capitolato sottoscritto digitalmente a conferma della sua integrale accettazione. 

 

D) Documentazione aggiuntiva (ove applicabile)  

Nel caso di operatori economici plurisoggettivi  

Il Concorrente, a seconda dei casi, presenta, altresì, la seguente documentazione: 

(Per RTI già costituiti) 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la 

percentuale del Servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

tale dichiarazione è resa all’interno della Domanda di partecipazione di cui alla lett. A); 

 (Per i consorzi ordinari già costituiti) 

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila;  

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, le 

percentuali del Servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati; tale 

dichiarazione è resa all’interno della domanda di partecipazione di cui alla lett. A);  

(Per RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti) 

- dichiarazione, da rendersi all’interno della domanda di partecipazione di cui alla lett. A), 

attestante: 

a. l’Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

RTI o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le percentuali del servizio che 

saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati. 

(Per le Coassicurazioni) 



-  conferma di partecipazione al Riparto di Coassicurazione da parte degli Operatori Economici 

Coassicuratori deleganti (secondo il modello allegato n. 8). 

 8.2.2 Contenuto della Busta “Offerta Economica” 

 L’ “Offerta Economica”, redatta secondo il fac-simile di “Offerta Economica” (Allegato 5), deve essere 

costituita da una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente ovvero 

da un procuratore (generale o speciale). In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica ad opera di un 

procuratore (generale o speciale), qualora non già prodotta all’interno della Busta “Documentazione 

amministrativa”, dovrà essere inserita all’interno della Busta Economica anche copia della scrittura privata 

autenticata o l’atto pubblico di conferimento. 

L’Offerta Economica dovrà contenere: 

1) l’indicazione incondizionata del prezzo offerto per l’espletamento del Servizio globalmente inteso - 

inferiore al prezzo stimato – espresso in cifre ed in lettere. Non sono ammesse offerte alla pari o in 

aumento; 

2) la conseguente indicazione del ribasso unico percentuale applicato sull’importo a base d’asta; 

3) l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, dei costi aziendali concernenti 

le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’Offerta Economica è redatta con le modalità suddette, nel rispetto delle seguenti precisazioni: 

a) gli importi devono essere indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere ed in caso di 

discordanza tra gli stessi sarà tenuto in considerazione quello più vantaggioso per la Stazione 

Appaltante; 

b) in caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sarà considerato 

prevalente il ribasso; 

c) il numero massimo di cifre decimali previsto per l’Offerta Economica è pari a 4. Per gli importi 

che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero di 

decimali autorizzato, con troncamento dei decimali in eccesso. Le Offerte plurime, alternative, 

condizionate e con riserve sono considerate nulle. 

In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, rispettivamente, lett. d) ed 

e) del D.Lgs. n. 50/2016: 

- se non ancora costituiti: l’“Offerta Economica” a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici che costituiranno il 

Raggruppamento o il Consorzio o da soggetti comunque abilitati ad impegnare gli stessi (in tal 

caso deve essere allegata la procura ove non già prodotta all’interno della documentazione 

amministrativa); 



- se già formalmente costituiti: l’“Offerta Economica” a pena di esclusione dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria o da soggetto comunque 

abilitato ad impegnare la mandataria medesima (in tal caso deve essere allegata la procura ove 

non già prodotta all’interno della documentazione amministrativa). 

In caso di partecipazione in Coassicurazione, l’“Offerta Economica” a pena di esclusione dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore Economico delegatario o da soggetto 

comunque abilitato ad impegnare lo stesso (in tal caso deve essere allegata la procura ove non già prodotta 

all’interno della documentazione amministrativa). 

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma. 4, lett b), del 

D.Lgs. n. 50/2016, determinato con il massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara. 

Sono ammesse solo offerte in ribasso. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA 

L’Offerta è corredata da: 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara 

ai sensi dell’articolo 93, del D.Lgs. n. 50/201; 

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del medesimo testo normativo, 

qualora il Concorrente risulti aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’Aggiudicatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’Aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso 

dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 

per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di 

cui all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche le eventuali 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.   

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente: 



- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del D.Lgs. n. 231 del 

2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria 

dell’Amministrazione (Unicredit, agenzia di Palermo Amari, IBAN IT77W020080469000010455904);  

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 

finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Gli operatori economici sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al 

rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di garanzia rilasciata sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b) (nel caso di operatore economico plurisoggettivo) essere intestata a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo RTI/consorzio ordinario/coassicurazione, ovvero al solo consorzio, in caso di 

consorzi stabili; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 contenente il 

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste 

dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;  

3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante;  

f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante del 

fideiussore che attesti il potere di quest’ultimo impegnare il fideiussore medesimo nei confronti 

della Stazione Appaltante; 



h) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, su richiesta della Stazione Appaltante per lo stesso periodo in cui sarà 

prorogata la validità dell’offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. g) e la dichiarazione di impegno di cui alla 

lett. h) devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante ed essere presentate tramite la Piattaforma in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 

82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e 

documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 si ottiene solo se la predetta 

certificazione sia posseduta da: 

- tutti gli operatori economici del RTI/consorzio ordinario/coassicurazione; 

- consorzio stabile e/o consorziate designate quali esecutrici. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 si ottengono nel caso di possesso 

della relativa certificazione da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle 

consorziate designate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già formalizzati 

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico 

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del 



documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 

validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 

etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

Si ribadisce che la procedura è interamente gestita in modalità telematica e che alle sedute pubbliche si 

potrà assistere mediante collegamento alla piattaforma. 

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta telematica pubblica il  12/05/2020, alle ore 11, fatta salva 

l’eventuale modifica di data e orario della suddetta seduta, che la Stazione Appaltante avrà cura di 

comunicare in tempo utile agli Offerenti tramite la messagistica della Piattaforma.  

L’invio della presente Lettera di invito deve intendersi come invito ai Concorrenti a partecipare alla seduta 

telematica. 

All’Operatore Economico non sarà consentito visualizzare la documentazione di gara.  

La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta da un Seggio di Gara. 

Le operazioni di gara si svolgeranno da remoto e le attività del Seggio di gara saranno verbalizzate.  

Nella prima seduta, si procederà a: 

a) verificare le Offerte inserite a sistema entro il termine indicato; 

b) aprire la Busta “Documentazione amministrativa” di ciascun Concorrente e verificare la presenza nella 

stessa della documentazione richiesta dalla presente Lettera di invito, la firma digitale dei documenti 

presentati e, infine, l’adeguatezza e la regolarità del contenuto dei documenti stessi rispetto a quanto 

richiesto nella presente Lettera di invito; 

c) rilevare - ai sensi dell’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali casi di mancanza, incompletezza e 

di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta 

economica – affinché si possa procedere con la richiesta di integrazione documentale tramite l’apposita 

funzionalità della Piattaforma, assegnando 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente sarà 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; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 



 

Nella medesima seduta telematica, o in altra da effettuarsi in data successiva (previa comunicazione a tutti 

i Concorrenti ammessi tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma con congruo anticipo di almeno 12 

ore), il Seggio di gara procederà a: 

a) aprire la Busta “Offerta Economica” per ciascun Concorrente, al fine di verificare la presenza dell’Offerta 

stessa e la firma digitale; 

b) esaminare e verificare le Offerte Economiche; 

c) verificare l’eventuale sussistenza in capo ai Concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 

proponendo l’esclusione dei Concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m), 

del D.Lgs n. 50/2016; 

d) attribuire i punteggi relativi all’Offerta Economica e formare la graduatoria, che sarà visualizzabile 

tramite la Piattaforma. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte, il RUP potrà disporre le eventuali esclusioni 

per: 

− mancata separazione dell’Offerta Economica dalla Busta “Documentazione amministrativa”, ovvero 

inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta “Documentazione 

amministrativa”; 

− presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 

− presentazione di Offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara; 

− ogni altro caso previsto dalla presente Lettera di Invito e dal D.Lgs. n. 50/2016. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

tramite la Piattaforma. 

La Piattaforma rileverà le eventuali Offerte anormalmente basse. Questa Stazione appaltante si avvale della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale a ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di Gara in favore del Concorrente che ha presentato 

l’offerta con il minor prezzo.  

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016. 



La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 7 avviene attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura ed invitati, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC www.anticorruzione.it (Servizi di 

accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCPass e, con riferimento al CIG indicato nella presente Lettera d’invito, acquisire il “PASSOE” da 

produrre in sede di gara inserendolo nella Busta “Documentazione amministrativa”.  

Per la finalità di cui sopra, prima dell’aggiudicazione, su esplicita richiesta della Stazione Appaltante, 

l’operatore (primo in graduatoria) dovrà produrre - pena l’esclusione - il passOE, se del caso riferito a tutti i 

sogetti componenti l’RTI, compreso l’impresa ausiliaria. 

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, aggiudica l’appalto.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 

5, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti 

dei concorrenti non aggiudicatari. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della 

garanzia provvisoria.  

La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la Stazione Appaltante 

procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

Prima della stipula del Contratto (coincidente con il documento costitutivo della polizza fideiussoria oggetto 

dell’appalto), l’Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante, nel termine a tal fine assegnato, la 

garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 

103 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, 

automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

La stipula del Contratto ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, entro 60 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo eventuale differimento espressamente concordato con 

l’Aggiudicatario.  

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica. 

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136. 

Qualora l’Aggiudicatario non stipuli il Contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di 

cui al presente articolo in tempo utile per la sottoscrizione del Contratto, l’aggiudicazione potrà essere 



revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la 

garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali maggiori oneri da sostenere per una 

nuova aggiudicazione. 

Qualora non sia possibile procedere alla stipula del Contratto con l’Aggiudicatario, si procederà 

all’aggiudicazione della gara al Concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare, 

entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione 

per la stipula (garanzia definitiva e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 

136/2010).  

In ogni caso, AdSP potrà rivalersi sulla garanzia provvisoria prestata a garanzia dell’Offerta dall’Operatore 

Economico cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

AdSP comunicherà l’avvenuta stipulazione del Contratto con l’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Operatore Economico aggiudicatario del Servizio è obbligato alla stretta osservanza degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del Decreto Legge 12 novembre 

2010 n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

dicembre 2010 n. 217, sia nei rapporti verso UIRNet S.p.A. sia nei rapporti con la Filiera delle Imprese. 

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla Legge Italiana. 

L’affidamento di cui alla presente procedura di gara, in particolare, è subordinato all’integrale e assoluto 

rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di invito, si rimanda al contenuto degli 

allegati, e, ove applicabile, alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 

limitatamente alle parti ancora vigenti, nonché alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di 

Legge rilevanti. 

 

ART. 14 – INCARICO DI BROKERAGGIO 

Per l'assistenza nell'espletamento della presente procedura l'Ente si avvale del Broker assicurativo 

“ASSITECA S.p.a.”  al quale è affidata altresì l’assistenza e la consulenza nella gestione e nell’esecuzione 

amministrativa e tecnica del contratto e del servizio oggetto della presente procedura. Le comunicazioni tra 

le parti inerenti i contratti, nonché il pagamento dei relativi premi o di importi comunque dovuti in 



dipendenza degli stessi, avverranno per il tramite della ASSITECA Spa, con sede in Milano  - Via G. Sigieri, 14 

– Filiale in Roma – Via Bartolomeo Eustachio 8 - 00161 – Roma - tel. 06 85350788, in qualità di Broker 

incaricato. 

A tal fine, la Società aggiudicataria delega espressamente Assiteca Spa all’incasso di premi ed importi dovuti 

in dipendenza dei contratti sottoscritti, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il 

Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 del codice civile. Le offerte dovranno tener conto di 

compenso provvigionale in percentuale da riconoscersi al Broker sopraindicato per tutta la durata dei 

contratti aggiudicati, comprese eventuali proroghe o rinnovi, in misura del 8,5% da calcolarsi sul premio al 

netto delle imposte. 

Il Broker resterà, altresì, a disposizione per fornire qualsiasi utile chiarimento in relazione ai rischi di cui alla 

presente procedura. 

 

ART. 15 - DISPOSIZIONI COMUNI SULLA DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA E SULLE COMUNICAZIONI 

Documentazione di gara  

La presente procedura è regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dalla presente Lettera 

d’invito e dalla documentazione ad essa allegata, nonché dalle specifiche e dettagliate indicazioni relative al 

funzionamento della Piattaforma.  

Sono parte integrante della documentazione di gara i seguenti documenti: 

Allegato 1 - Modello di Domanda di partecipazione 

Allegato 2 – DGUE  

Allegato 3 – Modello di Dichiarazione sostitutiva ex art.80 D.Lgs 50/2016 (integrazione DGUE) 

Allegato 4 - Omissis 

Allegato 5 - Modello di “Offerta Economica”. 

Allegato 6 – Capitolato di Polizza 

Allegato 7 – modello di Conferma di partecipazione al Riparto di Coassicurazione 

Allegato 8 - Altri documenti necessari per la valutazione del rischio / quotazione (4 FILE) 

 

Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC. 

Fermo quanto previsto nell’art. 15, le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la messaggistica della Piattaforma o, in fase 

di aggiudicazione, all’indirizzo PEC indicato dai Concorrenti nella documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo previamente comunicato o problemi temporanei nell’utilizzo delle 

suddette forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; 



diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

I dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente da parte di 

AdSP per le finalità di cui alla presente procedura nel rispetto della normativa vigente. Per maggiori 

informazioni, si rimanda all’informativa (Allegato n. 6), da sottoscrivere per consenso all’atto di 

presentazione dell’Offerta. 

 

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI SULLA GARA 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Leonardo Tallo 

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire a AdSP esclusivamente 

utilizzando l’apposita sezione della Piattaforma, entro i termini ivi indicati. 

I chiarimenti inerenti alla documentazione di gara verranno forniti comunicati tramite apposita funzionalità 

della Piattaforma – unitamente alla corrispondente richiesta di chiarimento in forma anonima – a tutti gli 

operatori partecipanti. 

                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                    Ing. Leonardo Tallo 

UGAC 


