BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE:
SICILIACQUE S.P.A. Sede Legale ed Uffici: Via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo,
Tel 091 28081 – PEC: siciliacque@siciliacquespa.com
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata con pubblicazione di bando ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.
La presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica. Per partecipare
occorre la registrazione al Portale Appalti di Siciliacque da effettuare – qualora non fosse già
stata effettuata per altre procedure - seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo
https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
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https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
3. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI CONSEGNA DELLA
FORNITURA, IMPORTO A BASE D’ASTA
3.1. Descrizione e oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per il secondo semestre
dell'anno 2019 e relativa gestione dei servizi associati, per utenze in media e bassa
tensione come definite all’art. 2, comma 2, del testo integrato allegato alla Delibera n.
05/04 e s.m.i. dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, franco punto di consegna
alle strutture di Siciliacque allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia
elettrica.
I prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a 33,24 GWh. Tale quantità è
da considerarsi presunta e finalizzata all’individuazione del fornitore, pertanto la ditta
aggiudicataria dell’appalto dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica
sulla base dell’effettivo fabbisogno. – CIG 78902865FC
3.2. Luogo di consegna della fornitura
La fornitura andrà effettuata presso i siti, costituiti da impianti di potabilizzazione,
campi pozzi, stazioni di sollevamento, sedi operative, gestiti da Siciliacque nel territorio
della Regione Sicilia.
3.3. Importo presunto a base d’asta
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L’importo complessivo presunto a base d’asta è fissato in € 2.245.000,00 (euro
duemilioniduecentoquarantacinquemila/00) al netto di IVA.
Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura
saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del Capitolato Speciale
d’Appalto. Il costo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

4. DURATA DELL’APPALTO
La fornitura avrà una durata di 6 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1 luglio 2019 fino alle
ore 24:00 del 31 dicembre 2019.
5. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto ed il Capitolato Speciale d’appalto, sono reperibili sul sito
https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/ all'interno dell'area a voi riservata
nella sezione "richieste di offerta".
Il presente bando, il disciplinare di gara, il DGUE ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono
immediatamente consultabili per via telematica sul sito internet di Siciliacque all’indirizzo

www.siciliacquespa.it.
6. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, APERTURA OFFERTE:
6.1. termine di ricezione delle offerte: le offerte devono pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 12,00 di giorno 16 maggio 2019 unicamente per via telematica, a pena di
esclusione dalla procedura di affidamento, attraverso l'utilizzo della piattaforma
PortaleAppalti di Siciliacque. Si precisa che non verranno ammesse alla gara offerte che
saranno pervenute in modalità differente da quella sopra riportata (offerte cartacee
inviate a mezzo pec o a mezzo mail, ecc.). Verranno inoltre escluse dalla gara le offerte
che saranno state presentate per via telematica sul portale e inviate anche in modalità
differente;
6.2. apertura offerte: seduta pubblica per l’apertura delle offerte presso gli Uffici di
Siciliacque S.p.A. alle ore 12,00 del giorno 16 maggio 2019; al termine dell’apertura
delle offerte verrà avviata la negoziazione diretta con gli offerenti secondo le modalità
che verranno esplicitate nella lettera di invito.
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 9, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. FINANZIAMENTO
Fondi Siciliacque S.p.A.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 10. Ai soggetti di cui
all’articolo citato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti stabiliti in altri Stati ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
10. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati.
10.1 Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
b) insussistenza delle clausole di esclusione di cui al D. Lgs. 198/2006 (norme sulle
pari opportunità) e al D. Lgs. 286/1998 (norme in materia di immigrazione e asilo);
Le cause di esclusione previste all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159,
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

10.2 Requisiti di idoneità professionale:
c) iscrizione al registro delle imprese della CC.I.AA., per attività corrispondenti a
quelle oggetto dell’appalto;
d) possesso della qualifica di “Cliente Grossista” presso l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas, ovvero presso il corrispondente organo in uno degli stati della
Comunità Europea;
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10.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) avere conseguito nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale non inferiore a
€ 4.490.000,00 al netto di IVA;
b) avere effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
forniture di energia elettrica per un quantitativo non inferiore a 33,24 GWh;

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
6 ore dalle ore 12:00 del 16 maggio 2019.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I concorrenti dovranno produrre la loro offerta basata su un prezzo fisso relativo alla fornitura
per il periodo secondo semestre anno 2019, ciascuna offerta dovrà contenere la terna di prezzi
per le fasce orarie F1, F2 ed F3 definite dall’ARERA.
Sulla base delle offerte pervenute verrà redatta la graduatoria provvisoria.
L’offerta dei prezzi si intende costantemente valida a partire dal 01/07/2019 e sino al
31/12/2019.
La graduatoria sarà stilata calcolando, ai fini del confronto offerte, il costo annuo complessivo,
espresso in euro, secondo la seguente formula:
P = P F1 * EF1 + P F2 * EF2 + P F3 * EF3

[€]

dove:
EF1, EF2 ed EF3, sono l’energia teorica annua posta a base di gara, espressa in MWh, prelevata
nella fascia F1, F2 e F3, e pari al valore riportato nell’allegato 2 al capitolato.
PF1, PF2, PF3, sono i prezzi unitari medi fissi, espressi in €/MWh, da applicare ai prelievi di
energia attiva in ciascuna fascia oraria F1, F2, F3.
Si procederà all’aggiudicazione al concorrente che ad esito della negoziazione avrà offerto il
miglior prezzo fisso per il periodo secondo semestre 2019.

13. ALTRE INFORMAZIONI
a) ai sensi di quanto disposto con Deliberazione del 24 gennaio 2008 e s.m.i. dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, i concorrenti sono tenuti a versare a favore della stessa
Autorità Nazionale Anti Corruzione la contribuzione di € 200,00 quale condizione di
ammissione delle offerte alla gara. Il versamento delle contribuzioni va effettuato
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
al

seguente

indirizzo:

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.

I

concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di
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avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara;
b) ai fini della contribuzione di cui alla precedente lettera a), il CIG (codice identificativo
gara) assegnato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione per la presente procedura è
78902865FC;
c) si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna in
fase di esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto
corrente bancario dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. Gli
strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno
riportare il Codice Identificativo Gara indicato all’art. 3.1 del presente bando.
d) si applicano al presente appalto le disposizioni contenute agli articoli agli articoli 83,
comma 9, e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) Siciliacque si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di interrompere o
sospendere la gara in qualsiasi momento, qualunque sia lo stadio di avanzamento della
stessa, dandone idonea comunicazione ai soggetti offerenti e senza che gli stessi possano
avanzare al riguardo alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
f) Siciliacque si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora a
seguito di esperimento della medesima non abbia individuato, a proprio insindacabile
giudizio, alcuna offerta che sia risultata congrua e conveniente. Siciliacque si riserva
altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida;
g) ai sensi di quanto ritenuto necessario dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con
Determina n. 3 del 3 maggio 2008, si precisa che per il presente appalto non sono stati
individuati rischi da “interferenze” e, pertanto, il costo contrattuale degli oneri della
sicurezza è pari a zero;
h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
i)

ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15 del 20
novembre 2008 è prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

j)

l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dalle disposizioni di cui
all’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; si precisa che il contratto di
avvalimento, pena l’esclusione del concorrente dalla gara, deve in ogni caso specificare
puntualmente l’oggetto delle prestazioni che l’Impresa Ausiliaria fornisce all’Impresa
Avvalente;
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k) è esclusa la competenza arbitrale, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le
parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del
contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo;
l)

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti
saranno trattati da Siciliacque esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto;

m) Non è stato effettuato avviso di preinformazione alla GUCE.
n) Data di spedizione del bando di gara alla GUCE: 29 aprile 2019
o) Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto De Simone via Gioacchino Di Marzo 35,
90146 Palermo - tel. 091 28081 – PEC siciliacque@siciliacquespa.com

6

DISCIPLINARE DI GARA
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma telematica di Siciliacque,
raggiungibile all'indirizzo https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/.
Si precisa che non verranno ammesse alla gara offerte che saranno pervenute in modalità
differente da quella sopra riportata (offerte cartacee, offerte inviate a mezzo pec o a mezzo
mail, ecc.). Verranno inoltre escluse dalla gara le offerte che saranno state presentate per via
telematica sul portale e inviate anche in modalità differente.
Al fine di partecipare alla procedura, i soggetti interessati devono:
1. collegarsi al portale gare di Siciliacque raggiungibile all'indirizzo
https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/ ;
2. registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione
“Area Riservata"; le istruzioni per la registrazione sono presenti all'indirizzo
https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_rise
rv.wp
3. accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al punto precedente;
4. prendere visione del “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica”
reperibile all’indirizzo
https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
Il firmatario dell'offerta deve essere in possesso di firma digitale valida.
Si precisa che, per gli operatori economici che avessero già effettuato la registrazione ai fini
dell'iscrizione all'Elenco Operatori Economici ovvero per la partecipazione ad altre
procedure di gara, non è necessario ripetere la procedura di registrazione.
Il plico telematico dovrà essere presentato sulla piattaforma entro e non oltre il termine
perentorio indicato all'art. 6 del Bando di Gara, pena l'irricevibilità del medesimo e comunque
la non ammissione alla Procedura. Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute
con modalità differenti.
Il recapito tempestivo del plico telematico rimane ad esclusiva cura del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di Siciliacque nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico
telematico non dovesse pervenire entro il previsto termine perentorio di scadenza.
La modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità del plico telematico e dei documenti
richiesti, ai sensi del presente paragrafo, sono tassativi ed inderogabili e pertanto occorre che il
concorrente vi adempia, a pena d’esclusione, al fine di garantire il principio di certezza assoluta
della provenienza dell’offerta e di segretezza della medesima.
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Il plico telematico dovrà contenere, a pena d'esclusione, le seguenti Buste:
- BUSTA “A - Documentazione Amministrativa”;
- BUSTA “B – Offerta Economica”;
La documentazione di gara necessaria per la presentazione dell'offerta, reperibile sul portale, deve
essere scaricata, compilata, firmata digitalmente e ricaricata sul portale attenendosi a quanto
riportato sul “Manuale presentazione mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo:
https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
Si precisa che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione
di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.
La modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità dei plichi, ai sensi del presente paragrafo,
sono tassativi ed inderogabili e pertanto occorre che il concorrente vi adempia, a pena d’esclusione,
al fine di garantire il principio di certezza assoluta della provenienza dell’offerta e di segretezza
della medesima.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. Modello di Formulario per il Documento di gara unico europeo DGUE approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente.
2. documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della
Delibera dell’Autorità medesima n. 1300 del 20 dicembre 2017.
3. copia documento di identità del sottoscrittore
Le dichiarazioni contenute nel Modello DGUE di cui al punto 1), devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
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Le dichiarazioni contenute in busta “A” sono da intendersi essenziali ed inderogabili al fine di
fornire esaustiva identificazione del concorrente nonché di assicurare compiutezza e
completezza all’offerta presentata, sotto il profilo tecnico economico e sul piano della serietà,
professionalità e onorabilità necessaria a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nella busta “B – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) Offerta a prezzi fissi per il secondo semestre dell'anno 2019: dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione dei prezzi
unitari (€/MWh), fissi ed invariabili, per ciascuna fascia oraria contrattuale F1, F2, F3
in vigore per il secondo semestre anno 2019 (così come definite dall’ARERA). I
suddetti prezzi devono intendersi comprensivi:
1. della componente energia a copertura dei costi di acquisto/produzione e
vendita dell’energia al netto delle perdite;
2. delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fornite le deleghe;
3. degli oneri di emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e
successive modificazioni e/o integrazioni; nessun addebito è posto a carico del
Soggetto Gestore per questa voce;
4. dell’onere di sbilanciamento così come definito dall’art. 40 della delibera
ARERA (ex AEEGSI) 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non
devono sostenere alcun costo aggiuntivo; in particolare, nessun addebito è posto
a carico del Soggetto Gestore a causa di scostamenti orari tra consumo
previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo;
5. della componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell’energia
del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che in nessun modo
deve essere fatturata al Soggetto Gestore;
6. del corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di
trasporto così come definito dall’art. 43 della delibera ARERA (ex AEEGSI)
111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve sostenere alcun costo
aggiuntivo;
7. del corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall’art. 41 della delibera
ARERA (ex AEEGSI) 111/06 e s.m.i., per il quale il Soggetto Gestore non deve
sostenere alcun costo aggiuntivo;

3

8. del prezzo di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente
PCV di cui all’Allegato A alla delibera 156/07 e s.m.i. dell’ARERA (ex
AEEGSI));
9. degli oneri per l’acquisizione dei Certificati Verdi di cui all’Art. 11 del Decreto
Legislativo 79/99.
10. degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed
amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura
Gli elementi per la determinazione del prezzo, così come indicati nell’offerta presentata in
sede di gara, espressi con modalità e le forme previste dal Disciplinare di gara, sono fissi ed
invariabili per tutta la durata del contratto.
Saranno, invece, calcolati e remunerati in via aggiuntiva:
1. gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall’ARERA
(ex AEEGSI) per il periodo di vigenza del contratto e remunerate agli stessi
prezzi del corrispettivo di fornitura;
2. gli oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica così come regolato per il periodo di interesse dall’ ARERA (ex AEEGSI)
corrisposti dall’Appaltatore al gestore della rete nazionale ed al distributore
locale;
3. gli oneri di misura;
4. gli oneri di prelievo di energia reattiva;
5. gli oneri di sistema così come regolati per il periodo di interesse dall’ ARERA
(ex AEEGSI);
6. gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati per il
periodo di interesse dall’ ARERA (ex AEEGSI);
7. le imposte e l’IVA.

b)

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, con la quale
l’offerente si impegna a:
1. non richiedere al cliente alcuna previsione dei prelievi, che risulti vincolante ai fini del
prezzo di fornitura; il cliente fornirà i dati storici in suo possesso, relativi alle modalità
di prelievo dei rispettivi punti di consegna suddivisi in fasce e per mese per i siti dotati
di misuratore orario;
2. non applicare a carico del cliente alcun onere aggiuntivo né in merito alla normativa
sull’Emission Trading, né per effetto delle eventuali congestioni sulla rete rilevante, né
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in relazione agli strumenti derivati a copertura della differenziazione zonale dei prezzi
orari della borsa dell’energia
3. ad applicare ai consumi effettivi i prezzi offerti, per le utenze in media e in bassa
tensione.
Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b), possono essere prodotte utilizzando l’apposito modulo
predisposto (allegato A del presente disciplinare di gara).
In caso che le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Per la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai partecipanti,
Siciliacque S.p.A. costituirà una Commissione Aggiudicatrice.
Nel corso della prima seduta di gara, il giorno indicato al punto 6.2 del bando di gara, alla quale
potranno presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti o persone appositamente delegate,
la Commissione procederà all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte regolarmente
pervenute secondo le modalità indicate nel precedente punto 1. Subito dopo, verrà accertata
l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti, procedendo quindi al controllo ed
alla valutazione dei documenti ed all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui
documentazione risulti incompleta o non corrispondente a quanto richiesto nel bando di gara e
nel presente disciplinare.
La Commissione provvede quindi all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte
regolarmente pervenute.
La Commissione quindi redige la graduatoria provvisoria di merito, secondo quanto previsto
dall’art. 12 del bando di gara, ed avvia la negoziazione diretta con i concorrenti.
Al termine della negoziazione la Commissione procede all’aggiudicazione della gara al
concorrente che ha presentato l’offerta del prezzo più basso.
3. ALTRE INFORMAZIONI
L’aggiudicatario ed il secondo in graduatoria saranno chiamati a produrre tutta la
documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti
previsti dal bando.
La sottoscrizione del contratto è, comunque, subordinata, oltre che alla presentazione
della documentazione necessaria, al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa.
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Il presente atto, formato da 12 pagine, è redatto con mezzi meccanici e firmato digitalmente, ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, dal Sig. Stefano Albani.
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