
 

AREA ACQUISTI, GARE E  CONTRATTI - 1.Gasolio Agricolo - Lettera di Invito 

1 

Consorzio 6 Toscana Sud 
Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189      

bonifica@pec.cb6toscanasud.it   -   www.cb6toscanasud.it    
  Codice Fiscale  01547070530   

                  ____ 
 

   Prot. n. _____                                Grosseto, lì _____________ 

                     Spett.le Impresa 

 

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA  

Procedura Negoziata previa consultazione di operatori economici per l’aggiudicazione della FORNITURA 

DI GASOLIO AGRICOLO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI  - anno 2017 - C.I.G. 

6911435895. 

1. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, E DI FAX, POSTA ELETTRONICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR) Italia, codice NUTS: 

ITI1A, tel. +39 056422189, fax +39 056420819, pec: bonifica@pec.cb6toscanasud.it,  e-mail: 

segreteria@cb6toscanasud.it, URL: www.cb6toscanasud.it. 

- ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: tutta la documentazione di gara trasmessa agli invitati è messa a disposizione 

in accesso libero, diretto e completo per via elettronica a decorrere dalla trasmissione della presente Lettera di 

invito, sul sito internet del Consorzio URL: www.cb6toscanasud.it nella sezione Bandi di Gara; 

- INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA: Area Acquisti, Gare e Contratti - contratti@cb6toscanasud.it; 

- INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO: Area Manutenzioni - manutenzioni@cb6toscanasud.it; 

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ATTIVITÀ ESERCITATA: Organismo di diritto pubblico di 

cui all’Allegato IV del D.Lgs. 50/2016 - Difesa del Suolo e Regimazione delle Acque. 

3. NOMENCLATURA - C.P.V. E SUA DESCRIZIONE: la fornitura è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per 

gli appalti pubblici, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008,  al  CPV: 09134000-7 Gasoli. 

4. LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE E CODICE NUTS: La Fornitura sarà frazionata nello scarico 

secondo le necessità del Consorzio, franco depositi consortili, presso i seguenti centri operativi, ricadenti tutti nella 

Provincia di Grosseto – NUTS ITE1A: 

 Sede Operativa di Marsiliana - Loc. Camerone - 58014 Manciano (GR); 

 Sede Operativa di Barbaruta - via di Montalcino - 58100 Barbaruta (GR); 

 Sede Operativa di Paganico, c/o Fattoria di Paganico - Loc. Noci - 58045 Paganico (GR);  

 Sede Operativa di Cinigiano, c/o Deposito del Comune di Cinigiano - Loc. Crocina n.28 - 58044 Cinigiano 

(GR);  

 Sede Operativa di Casotto Venezia, c/o Impianto Idrovoro - loc. Casotto Venezia 58100 (GR);   

 Sede Operativa di Roccastrada, c/o Deposito del Comune di Roccastrada - via del Portoncino – 58036 

Roccastrada (GR);   

 Sede Operativa di San Martino, c/o Centrale Elettrica - loc. San Martino 58100 (GR). 

http://www.cb6toscanasud.it/
mailto:bonifica@pec.cb6toscanasud.it
mailto:segreteria@cb6toscanasud.it
http://www.cb6toscanasud.it/
http://www.cb6toscanasud.it/
mailto:contratti@cb6toscanasud.it
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5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO E CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONSEGNA: L’appalto riguarda la fornitura e 

consegna del Gasolio Agricolo per l’anno 2017, da effettuarsi secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal 

Consorzio. Le consegne dovranno essere effettuate necessariamente nel luogo indicato dall’Ufficio Manutenzioni 

entro il termine ultimo del giorno lavorativo successivo alla data dell’ordine, tra le ore 8:00 e le ore 17:00. L’ordine 

di richiesta della fornitura potrà essere effettuato a scelta dell’Ufficio Manutenzioni, a mezzo fax o e-mail, o se 

urgente, anticipato anche previo eventuale contatto telefonico. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, 

movimentazione, carico e scarico del Gasolio. Le condizioni di prestazione delle forniture sono indicate nello 

Schema di Contratto e si intendono accettate senza riserva alcuna dal concorrente all’atto della presentazione 

dell’offerta.  

6. QUANTITATIVO DELL’APPALTO: la fornitura presunta sarà frazionata nello scarico secondo le indicazioni che 

saranno fornite in fase esecutiva dall’Ufficio Manutenzioni. Il quantitativo dell’appalto è stimato in litri 394.330,00 di 

Gasolio Agricolo; tale quantitativo ha valore puramente indicativo e lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di 

apportare variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 12., del D.Lgs. 50/2016, in relazione alle specifiche esigenze che si 

dovessero presentare nel corso della fornitura, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, senza che 

l’Appaltatore possa richiederne la risoluzione.  

7.  IMPORTO DELLA FORNITURA: l’importo totale previsto per la fornitura in oggetto è stimato in € 208.994,90 

(Euro duecentottomilanovecentonovantaquattro/90) di cui € 0,00 (euro zero/00) quali costi della manodopera 

(MDO) ed € 0,00 (euro zero/00) quali oneri per la sicurezza (OS), accise incluse e IVA di legge esclusa.  

Essendo il costo del Gasolio suscettibile di costanti variazioni, si ribadisce che l’importo posto a base di gara è 

puramente indicativo e potrà variare in aumento o in diminuzione all’interno del quinto d’obbligo contrattuale, 

senza che l’Impresa abbia nulla a pretendere. 

Il prezzo definitivo della fornitura sarà individuato applicando il ribasso offerto in sede di gara al rispettivo prezzo 

medio di mercato al litro indicato dalla C.C.I.A.A. di Grosseto o, se non quotato, in seconda battuta quello indicato 

dalla C.C.I.A.A. di Siena, per ogni fornitura effettuata. 

Il prezzo unitario posto a base di gara è stato ricavato dal “Listino Settimanale dei prezzi medi commerciali 

all’ingrosso n.47 del 7.12.2016” emesso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Grosseto, prendendo come riferimento l’importo al netto di IVA per le forniture franco domicilio consumatore 

oltre 5.000 litri ;  pertanto il corrispondente importo per la tipologia merceologica oggetto della fornitura risulta: 

€ 208.994,90 per il Gasolio Agricolo franco depositi consumatore accise incluse e IVA di legge esclusa, prezzo oltre 

a 5.000 litri: €/litro 0,530 indicato nel bollettino, sul quantitativo presunto di 394.330 litri; 

8. FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA: la fornitura in oggetto trova copertura finanziaria nel Bilancio di 

Previsione anno 2017; 

9. VARIANTI: sono ammesse le varianti previste al punto 6.; per varianti di importo superiore, queste dovranno essere 

concordate fra le parti dopo essere state adeguatamente motivate dal R.U.P.. 

10. LOTTI FUNZIONALI: l’appalto non è suddiviso in Lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.50/2016. 

11. TEMPI DI ESECUZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: la fornitura, frazionata nello scarico 

secondo le indicazioni del Consorzio, avrà durata fino al 31.12.2017. La consegna del Gasolio dovrà avvenire entro 

1 giorno lavorativo a decorrere dall’Ordinativo di richiesta della fornitura comunicato dal Consorzio alla Ditta, 
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obbligatoriamente tramite fax o e-mail, o se urgente anticipato anche previo eventuale contatto telefonico. La 

consegna del Gasolio, dovrà avvenire secondo le quantità ordinate di volta in volta, presso i singoli depositi indicati 

nel precedente punto 4., seguendo le specifiche indicazioni che verranno fornite all’atto dell’ordine da parte di 

questo Consorzio; sono a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del 

Gasolio. 

12.  CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA: considerata l’urgenza e quindi l’esigenza di dare avvio il prima 

possibile alla fornitura di Gasolio Agricolo, questa dovrà iniziare nelle more della stipula del Contratto, entro 5 

giorni decorrenti dall’inoltro dell’aggiudicazione divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, previa acquisizione della garanzia fideiussoria. La fornitura dovrà poi proseguire ininterrottamente secondo 

gli ordini impartiti dal R.U.P. in conformità alle necessità del Consorzio.  

13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti invitati alla 

procedura, così come definiti all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, purchè in possesso dei requisiti generali e di idoneità 

professionale di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo Decreto. La Stazione Appaltante consulterà l’Osservatorio 

istituito presso l’ANAC contenete le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che 

presenteranno offerta.  

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva redatta in conformità alle 

previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Nello specifico i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE - assenza di motivi di esclusione (art. 80 D. Lgs. 50/2016): la verifica 

di tali requisiti avverrà tramite il sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara di appalto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

b) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (83, c. 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016): dimostrata con l’Allegato 

A.4 presentato a corredo dell’offerta; 

c) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (83, c. 1, 2, 3 e 6 del D. Lgs. 50/2016): dimostrata con l’Allegato 

A.5 presentato a corredo dell’offerta. 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale sarà acquisita esclusivamente 

attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati 

nazionale degli operatori economici, ex art. 81, c. 1, del D. Lgs. 50/2016.; per i requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico-professionale, faranno fede le dichiarazioni redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere al primo classificato la produzione ulteriore 

documentazione probatoria dichiarata in sede di gara, così come previsto dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016.  

14. AVVALIMENTO: l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83, comma 1., lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, secondo quanto previsto dall’art. 89 del medesimo D.Lgs. 

50/2016. La Ditta Avvalente dovrà compilare l’apposito allegato A.7 con allegata la documentazione richiesta; la 

ditta ausiliaria dovrà compilare gli allegati A.2, A.2 bis, A.3, A.4, A.5, A.6., A.7 bis ed A.8. 
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15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ai sensi 

dell’art.36, comma 2., lett. b) del D.Lgs.50/2016.  

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4., lettera b) del D.Lgs.50/2016,  

sarà effettuata con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui 

condizioni sono stabilite dal mercato. Il ribasso percentuale offerto sarà applicato sull’importo del prezzo medio di 

mercato al litro indicato dalla C.C.I.A.A. di Grosseto per forniture di Prodotti Petroliferi - Gasolio Agricolo franco 

consumatore, oltre 5000 litri, iva esclusa.  

L’importo di aggiudicazione sarà dato dal prodotto della quantità merceologica con il rispettivo prezzo unitario 

posti a base di gara depurato dal ribasso percentuale offerto. In caso di discordanza fra quanto scritto in cifre ed in 

lettere, sarà considerato quello espresso in lettere. 

Il Consorzio potrà richiedere, ai sensi dell’art. 97, comma 1., del D. Lgs. 50/2016, le spiegazioni sul prezzo proposto 

nell’offerta qualora questa appaia anormalmente bassa. 

Qualora le offerte ammesse siano superiori a 10, il Consorzio valuterà, ai sensi dell’art. 97, comma 2., del D. Lgs. 

50/2016, la eventuale congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del 

medesimo art.. 97 comma 2. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di offerte vincenti di uguale importo si procederà per 

sorteggio. E’ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, non procedere 

alla stipula del contratto d’appalto, senza che i partecipanti possano opporre eccezione alcuna. 

Ai sensi dell’art.97 comma 8., del D.Lgs. 50/2016, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, è 

prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia come sopra richiamata. 

17. TERMINI ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: il plico, contenente la documentazione, le relative 

attestazioni e l’offerta, dovrà pervenire sigillato(1) e controfirmato dal Titolare o dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa sui lembi di chiusura, inderogabilmente entro il termine delle ore 12:00 del giorno 27 dicembre 2016 

all’Ufficio Segreteria - Protocollo del Consorzio 6 Toscana Sud, Via Ximenes n. 3, 58100 Grosseto - Italia.  

Il plico potrà essere consegnato a mezzo posta, corriere o mediante consegna a mano; il suo recapito è ad esclusivo 

rischio del mittente ed il Consorzio pertanto non sarà in alcun modo responsabile ove lo stesso non dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile. 

Il plico sigillato(1) dovrà riportare sul frontespizio l'intestazione e l’indirizzo del mittente, l'oggetto e la dicitura” 

“Offerta per la gara del giorno 28 dicembre 2016 da far pervenire entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2016 - 

Procedura Negoziata previa consultazione di operatori economici per l’aggiudicazione della 

FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI  - 

anno 2017 - C.I.G. 6911435895. 

N.B.: Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta 

presentata. Non saranno ammesse offerte sostitutive, offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Non si darà corso all’apertura del plico sul quale non sia stata 
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apposta la dicitura relativa alla specificazione della gara in oggetto. Non sarà ammessa alla gara l’offerta contenuta 

nell’apposita busta interna non debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

18. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE: in seduta pubblica, presso la sede del Consorzio 6 

Toscana Sud, in viale Ximenes n.3, Grosseto (GR), Italia alle ore 9:00 del giorno 28 dicembre 2016. 

19. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sono ammesse ad assistere alla procedura 

di gara i Legali Rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega scritta loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 

20. CONTENUTO DEL PLICO: Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta 

sigillate(1) e controfirmate, recanti rispettivamente la dicitura “A – Documentazione Amministrativa” e “B – 

Offerta”, ove, al loro interno, dovranno essere a loro volta inseriti tutti i documenti e l'offerta, compilati e 

sottoscritti dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente sui modelli predisposti dal Consorzio e di seguito 

allegati. 

[(1) Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la 

chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente onde evitare ogni possibile 

manomissione, sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca, sia una striscia di carta incollata o nastro adesivo con timbri e 

firme sui lembi di chiusura.] 

20.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CHE DEVE ESSERE CONTENUTA NELLA BUSTA “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

a. “PASSOE” (Pass Operatore Economico), rilasciato dal Servizio AVCPass istituito presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 

requisiti di capacità generale dell’operatore economico partecipante, ai sensi dell’ art.81, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Per la procedura il sistema rilascia ad ogni operatore economico partecipante un “PassOE”, che l’Impresa 

deve inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. 

Modalità operative: accedendo all’apposito link sul sito dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 

le imprese devono registrarsi, compilare quanto richiesto ed associare le proprie generalità al PassOE generato 

relativo alla gara. Per qualsiasi informazione e chiarimento si ricorda che l’ANAC ha messo a disposizione sul 

sito varie demo. E’ inoltre possibile contattare il numero verde 800896936 ed essere seguiti da un operatore. 

b. Domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta compilando l’allegato A.1, sottoscritto 

dal Legale Rappresentante dell’Impresa che presenta l’offerta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.   

c. Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione (art.80 D.Lgs. 50/2016) e dichiarazioni 

aggiuntive dell’Operatore Economico, redatta compilando l’allegato A.2, firmato dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa che presenta l’offerta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  In caso di presenza di 

Soci o Collaboratori Tecnici, questi dovranno compilare l’ allegato A.2 bis corredato di copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

d. Dichiarazioni aggiuntive – Soggetti cessati dalla carica, da redigere solo in caso di soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la gara di appalto, compilando l’allegato A.3, firmato dal Legale 

Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
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e. Dichiarazione del possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria, redatta compilando 

l’allegato A.4 firmato dal Legale Rappresentante,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

f. Dichiarazione del possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale, redatta compilando 

l’allegato A.5 firmato dal Legale Rappresentante,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

g. Dichiarazione dell’assenza del Conflitto di interessi art. 14, comma 3., Codice di  Comportamento 

del Consorzio, redatta compilando l’allegato A.6 firmato dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

h. Dichiarazione dell’Impresa avvalente da redigere solo in caso di avvalimento, da parte dell’Impresa 

partecipante, compilando l’allegato A.7 firmato dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

i. Dichiarazione dell’Impresa ausiliaria da redigere solo in caso di avvalimento, da parte dell’Impresa 

che possiede i requisiti, compilando l’allegato A.7 bis firmato dal Legale Rappresentante della ditta della quale 

la concorrente si avvale, corredato di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,  ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000. 

j. Patto di integrità redatto compilando l’allegato A.8 firmato dal Legale Rappresentante; 

k. Garanzia provvisoria (ART.93 D.LGS. 50/2016) pari al 2% dell’importo complessivo della fornitura 

posta a base di gara, pari cioè ad € 4.179,90 da prestarsi secondo le disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

sotto forma di cauzione o fideiussione. Nel caso di garanzia prestata con fideiussione, la stessa dovrà essere 

conforme allo Schema Tipo 1.1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive  n. 123/2004, e dovrà 

espressamente contenere: 

- l’impegno del fideiussore a trasformare la garanzia provvisoria in garanzia definitiva qualora l’offerente 

risulti aggiudicatario; 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 

- la dichiarazione dell’istituto bancario, ovvero della compagnia di assicurazione, valida fino a 180 giorni 

dalla data dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione ovvero una polizza fidejussoria relativa alla garanzia 

definitiva nei limiti previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 in favore della stazione appaltante.   

Nel caso di garanzia prestata con assegno circolare, assieme allo stesso dovranno essere presentate: 

- la dichiarazione di impegno del concorrente stesso che autorizza il Consorzio appaltante a trattenere 

l’assegno stesso fino alla presentazione della garanzia definitiva nel caso in cui l’offerente risulti 

aggiudicatario; 

- la dichiarazione di impegno rilasciata da un fideiussore ad impegnarsi a presentare la garanzia definitiva  

qualora l’offerente risulti aggiudicatario, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

N.B.: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto secondo quanto stabilito 

nell’art.93, comma 7., del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente usufruisca delle riduzioni previste, dovrà 

allegare copia della certificazione probatoria (Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000, UNI EN ISO 14001,  UNI EN ISO 14064-1, UNI ISO/TS 14067, …). 
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l. Copia fotostatica di documento di identità valido, del legale rappresentante che ha sottoscritto i 

documenti di cui alle lettere b., c., d., e., f., g. ed h.. 

m. Copia dello Schema di Contratto, sottoscritto per accettazione del suo contenuto, siglato in ogni sua 

pagina dal legale rappresentante/procuratore dell’Impresa. 

n. Ricevuta del versamento di € 20,00 relativa al pagamento della somma indicata a titolo di 

contribuzione all’ ANAC al fine di poter partecipare alla gara. 

o. Copia licenza UTF, copia della documentazione relativa alle autorizzazioni prescritte dalla legge per 

l’esercizio di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto di gara ed in particolare della Licenza UTF ai 

sensi del D.Lgs. 504/1995, o documento equivalente del Paese di appartenenza in caso di soggetti 

stranieri. L’impresa partecipante dovrà presentare a corredo dell’offerta copia delle necessarie 

autorizzazioni di legge per l’esercizio di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto di gara. 

 ( I partecipanti come R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, dovranno presentare le licenze 

UTF relative a ciascun aderente al raggruppamento). 

p. (solo per i Consorzi di cui all’art.45, comma 2., lett. b), e c), del D.Lgs. 50/2016) Dichiarazione 

del consorzio attestante per quali suoi consorziati concorre, con specifica prescrizione di divieto per i 

medesimi consorziati di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  

(N.B. in caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale 

divieto, troverà applicazione l’art. 353 del codice penale. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della fornitura non 

potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara).  

q. (solo per R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.45, comma 2., lett. d), e), f), e 

g)del D.Lgs. 50/2016) Dichiarazione del Raggruppamento o del consorzio attestante la composizione 

del concorrente in caso di aggiudicazione, le relative quote di partecipazione e il nominativo del membro 

al quale sarà conferito mandato di rappresentanza in qualità di Capogruppo. 

(N.B. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di 

Concorrenti, ovvero di partecipare contemporaneamente alla gara anche in forma individuale).  

20.2 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE CONTENUTA NELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”:  

Nella busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuta l’Offerta in bollo (€ 16,00), redatta 

compilando l’allegato B.1, con copia fotostatica di un documento di identità del firmatario, sottoscritta, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, o dal suo procuratore, con 

indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario posto a base di gara. 

L’offerta, pena esclusione, deve essere chiusa in apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura dallo 

stesso soggetto che l’ha espressa, nella quale non devono essere inseriti altri documenti oltre alla copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario. All’esterno della busta dovrà essere indicato il nominativo 

della Ditta concorrente e la dicitura “Offerta economica”. 

Il ribasso dovrà essere espresso con non più di tre cifre decimali.  Non si terrà conto, né si procederà ad 

arrotondamento nel caso in cui il concorrente abbia indicato ulteriori cifre decimali. 

In caso di discordanza fra il prezzo unitario in cifre ed in lettere offerto, sarà considerato solo quello espresso 

in lettere. Eventuali correzioni (leggibili) dovranno essere confermate e sottoscritte, pena l’esclusione.  
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, c. 10, del D. Lgs. 50/2016, l’offerta deve contenere l’indicazione dei 

costi per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente connessi all’attività di Impresa per l’espletamento 

della fornitura. Detta indicazione è espressamente prevista nell’allegato B.1. La mancata indicazione 

dell’incidenza degli oneri della sicurezza aziendali comporterà l’esclusione ai sensi dell’art. 83, c. 9, del 

medesimo Decreto, in quanto elemento essenziale non sanabile con il potere di soccorso istruttorio (cfr. 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9/2015). 

21. PROCEDURA DI VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE: il Responsabile della Verifica dei Requisiti in 

sede di gara, il giorno sopra indicato per l’apertura delle offerte: 

- verificherà la documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa”; 

- controllerà la correttezza formale della documentazione e delle offerte; 

- verificherà inoltre che non siano state presentate offerte concorrenti tali da essere fra di loro in situazione di 

controllo; 

- procederà ad inserire i PassOE sul portale AVCPass; 

- procederà all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” presentate dai concorrenti non esclusi ed alla 

creazione della graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto; 

Il Responsabile della verifica dei requisiti di gara procederà ad escludere i concorrenti che, dall’esame dei citati atti, 

risultino non idonei.  

Nei casi in cui le attestazioni dovessero risultare chiaramente false o non veritiere, lo stesso Responsabile della 

verifica trasmetterà apposita comunicazione di ciò agli organi amministrativi della Stazione Appaltante cui spetta 

provvedere all’escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC, salvo ogni altro 

provvedimento di legge in materia penale. 

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO - REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA 

DAI CONCORRENTI, COMPROVANTE I REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 80 - 83 DEL CODICE DEGLI 

APPALTI: ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante è tenuta ad applicare la sanzione 

pecuniaria, pari all’uno per mille (1‰) del valore della gara, a carico del partecipante che non ha prodotto la 

documentazione essenziale o questa risulta essere incompleta o irregolare, e ad assegnare un termine non superiore 

a 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le suddette dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine la 

stazione appaltante dovrà dichiarare l’esclusione del concorrente dalla gara. Ogni variazione che dovesse intervenire 

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non sarà rilevante ai fini del 

calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 

stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

23. VINCOLO ALL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione ai 

sensi dell’art. 32, comma 4. del D.Lgs. 50/2016. 

24. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE: lingua italiana. 

25. DUVRI: Con Determina di indizione della gara 16.12.2016 n. 361 del Direttore Area Manutenzioni, il RUP non ha 

ritenuto necessaria la redazione del D.U.V.R.I. di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto la fornitura si configura 

priva di “contatti rischiosi od interferenze” tra il personale del Consorzio e l’operatore della Ditta Appaltatrice, in 

quanto non operando nelle stesse resedi dove sono ubicati i serbatoi altre Imprese con contratti affidati dal 
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Consorzio stesso, sarà sufficiente che l’operatore addetto all’erogazione rispetti le usuali procedure di sicurezza, 

nonché sia munito dei necessari DPI (scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, ecc. …), mentre il personale 

consorziale addetto al controllo e verifica di ogni singola erogazione di gasolio si posizioni a distanza di sicurezza 

(10 metri) evitando entrambi l’utilizzo di fiamme libere prima durante e dopo le operazioni di scarico. 

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: 

- RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, potranno chiedere 

alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le 

seguenti modalità: 

- ritirandole a mano presso l’Ufficio Contratti, previo appuntamento e lasciandone fotocopia agli atti; 

- richiedendone la restituzione a mezzo posta, previa consegna al Consorzio di apposita busta preaffrancata, da 

inserire eventualmente nel plico contenente le buste A – Documentazione Amministrativa e B – Offerta 

Economica. 

- EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7., del D.Lgs. 50/2016. Il Consorzio medesimo si riserverà di 

procedere, in base ai risultati della gara, alla aggiudicazione definitiva della fornitura e alla stipula del relativo 

contratto soltanto dopo aver verificato il possesso dei requisiti di legge per l’affidamento dell’appalto e, di 

conseguenza, dopo la convalida dei risultati di gara da parte degli Organi del Consorzio stesso; in caso di non 

convalida, l’espletamento si intenderà nullo a tutti gli effetti ed il concorrente risultato provvisoriamente 

aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. Il concorrente proposto per 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto resterà vincolato in pendenza di convalida dei risultati di gara da parte 

dell’Amministrazione Consortile. 

- GARANZIA DEFINITIVA: successivamente all’aggiudicazione, divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti e prima dell’inizio della fornitura, l’aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante una 

garanzia definitiva conforme allo Schema Tipo 1.2 del D.M. 123/2004,  da prestarsi con le modalità di cui all’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016, con le eventuali riduzioni previste dall’art.93, comma 7., del medesimo Decreto 

Legislativo. 

- CONSEGNA ANTICIPATA: l’esecuzione della fornitura sarà espletata in via di urgenza, ai sensi di quanto previsto  

all’art.32 comma 8., del D.Lgs. 50/2016,  in considerazione della semplicità della fornitura, nonché dell’esigenza 

di garantire l’operatività immediata dei mezzi d’opera al fine di evitare grave danno all'interesse pubblico a causa 

della mancata manutenzione del reticolo di gestione. La fornitura dovrà avere inizio entro 5 giorni dall’inoltro del 

verbale di aggiudicazione divenuta efficace, previa acquisizione della garanzia fideiussoria. 

- STIPULA DEL CONTRATTO: la stipula del contratto sarà subordinata al positivo esito delle procedure di verifica 

dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. Il concorrente proposto per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, divenuta efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti, resterà vincolato in pendenza di convalida dei risultati di gara da parte 

dell’Amministrazione Consortile. La stipula del contratto sarà comunque subordinata all’acquisizione della 

garanzia definitiva. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

nell’ipotersi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
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ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016 dopo 35 giorni ed entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui 

l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace. 

- MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO: qualora l’Impresa si rifiutasse di stipulare il contratto o non risultasse in 

possesso dei requisiti di ordine generale che accerterà la Stazione Appaltante, oltre alla escussione della garanzia 

provvisoria, sarà fatta idonea segnalazione all’ANAC per i provvedimenti e le sanzioni di legge. 

- RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO: la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il 

contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell’esecutore, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016 e di recedere da questo ai sensi del successivo art.109.     

- RITARDATA CONSEGNA E RELATIVE PENALI: i fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre 

ritardi nell’esecuzione della fornitura, devono essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante. Nel 

caso di ritardi nella consegna anche parziale della fornitura dovuti a negligenza, alla scadenza del termine 

assegnato, ai sensi del c. 4 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, sarà applicata una penale pari all’1 per mille del valore 

contrattuale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Qualunque causa di ritardo nella esecuzione della fornitura 

dovrà essere tempestivamente comunicata dal fornitore alla stazione appaltante: tale comunicazione, anche se 

scritta, non interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come giustificazione del ritardo. Dopo il 10° 

giorno di ritardo oltre il termine indicato, la stazione appaltante sarà comunque libera di risolvere il contratto di 

pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la garanzia procedendo anche all’acquisizione di altri beni in 

danno dell’aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Gli importi delle penali che dovessero 

eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture emesse a 

pagamento. 

- PAGAMENTI E FATTURAZIONI: Stante il divario temporale intercorrente tra la pretesa creditoria e l’emissione 

del ruolo annuale, il pagamento delle fatture stesse sarà eseguito a  60 giorni dalla data di ricezione della fattura, 

debitamente vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, che potrà essere emessa come fattura differita non 

appena disponibile sul sito della C.C.I.A.A. il prezzo di riferimento relativo alla data di consegna. La liquidazione 

delle fatture sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’Impresa, accertata d’ufficio. In caso di 

inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario, la Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art.30, comma 5., del D.Lgs.50/2016, tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza 

dal certificato di pagamento, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. La Ditta 

fornitrice dovrà tener fede al ribasso offerto in sede di gara per le forniture di Gasolio Agricolo che verranno 

effettuate fino al 31.12.2017, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva. Il 

ribasso dovrà essere di volta in volta applicato dalla Ditta aggiudicataria all’importo unitario indicato nel Listino 

settimanale emesso dalla C.C.I.A.A. di Grosseto nella categoria Prodotti Petroliferi alla voce Gasolio Agricolo 

oltre 5000 litri (franco domicilio consumatore, IVA esclusa), prendendo come riferimento il prezzo indicato nella 

colonna riferita alla quindicina in cui è stato effettuato l’ordine. Il prezzo oltre 5.000 litri verrà preso come 

riferimento anche per ordini risultanti singolarmente di quantità inferiori, ma che saranno comunque 

sempre superiori a 1.000 litri. Si precisa che i prezzi dei prodotti petroliferi vengono aggiornati ogni 15 giorni e 

non settimanalmente.  
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La ditta aggiudicataria dovrà allegare alla fattura copia del Listino stesso dal quale si evidenzi il prezzo che, 

depurato dell’offerto ribasso, sarà applicato alla fornitura. In mancanza di tale copia, la fattura non sarà liquidata. 

Solo qualora il prezzo unitario del Gasolio Agricolo non fosse quotato alla C.C.I.A.A. di Grosseto, la ditta 

aggiudicataria potrà fare riferimento al Listino settimanale della C.C.I.A.A. della provincia di Siena. In tal caso 

dovranno essere allegate alla fattura sia la pagina del Listino settimanale della C.C.I.A.A di Grosseto riportante la 

dicitura “non quotato”, sia la pagina del Listino settimanale della C.C.I.A.A. della provincia di Siena riportante i 

prezzi unitari sopradetti.  

- ANTICIPAZIONE: Ai sensi del comma 18., dell’art.35 del D.Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell’appalto sarà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio della fornitura. L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione della garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo a quello dell’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa con tutte le disposizioni previste al 

comma 18., dell’art.35 del D.Lgs. 50/2016. 

- DISCIPLINA I.V.A. E IMPOSTA DI REGISTRO: l’appalto in argomento è soggetto alle norme relative all’Imposta 

sul Valore Aggiunto (I.V.A.) di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633, nonché alla disciplina sull’Imposta di Registro di 

cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 634. Si ricorda che ai sensi del D.L. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, 

l’IVA sul Gasolio Agricolo è fissata nella misura del 10%. 

- DAS Documento di Accompagnamento Semplificato: la fornitura del Gasolio dovrà essere accompagnata da 

apposito documento DAS Documento di Accompagnamento Semplificato (Cartellino di registrazione prodotti 

erogati a mezzo contalitri); il Consorzio verificherà per ogni consegna che il DAS riporti almeno i seguenti dati: 

peso espresso in chilogrammi, volume a temperatura di carico, densità a 15°C e a temperatura di carico. Nel caso 

in cui il DAS fosse mancante o incompleto, la consegna potrà essere respinta e il Consorzio potrà applicare le 

penali precedentemente indicate. 

- CONTALITRI: le autocisterne adibite alla consegna dovranno essere dotate di contalitri tarati e verificati nel 

rispetto del DPR 182 del 28/03/2000. 

- CONTROLLI SULLA FORNITURA: l’Amministrazione consortile si riserva la facoltà di disporre controlli 

quantitativi sul peso all’arrivo del carico, inviando l’autocisterna alla pesa pubblica con un proprio incaricato. Il 

Consorzio si riserva di determinare la densità del Gasolio al momento dello scarico e tale valore avrà validità per il 

calcolo dei litri effettivamente consegnati e da fatturare., nonché la facoltà di disporre controlli qualitativi sul 

prodotto fornito. 

- FUORIUSCITE DI GASOLIO: qualora per cause attribuibili al personale della Ditta fornitrice, durante le fasi di 

erogazione si verificassero fuoriuscite di prodotto nel luogo di consegna,  è fatto obbligo al fornitore di procedere 

alla rimozione del prodotto versato ed all’eventuale bonifica del sito. 

- FALLIMENTO DEL FORNITORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: nei casi previsti all’art.110 del D.Lgs. 

50/2016, la Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento della fornitura. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta. 
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- CESSIONI DI CREDITO: ai sensi dell’art. 106, comma 13., del D. Lgs. 50/2016, le cessioni di credito, da stipularsi 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi all’Amministrazione, possono essere 

effettuate applicando le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e sono efficaci e opponibili all’Amministrazione 

se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario. 

- OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI: la ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile 

dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle 

leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica 

previste per i dipendenti. 

27. OBBLIGO DI RISERVATEZZA: Le notizie ed i dati di pertinenza dell'Amministrazione appaltante di cui dovesse 

venire a conoscenza l'aggiudicatario in relazione alla prestazione della fornitura, non devono in alcun modo e in 

qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi. Al contempo anche il Consorzio assicura la segretezza dei dati, 

delle informazioni e del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle 

imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara. 

28. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi 

dell’art. 31 e dell’art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’ 

Esecuzione del Contratto attinente la fornitura di cui alla presente Lettera di Invito, è l’Ing. Massimo Tassi.  

29. PROCEDURE DI RICORSO ALLA PROCEDURA DI GARA: da presentarsi presso il T.A.R. della Regione Toscana;  

30. CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO: tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Grosseto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

31. COMUNICAZIONI: Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di anticiparne 

o prorogarne la data o sospenderla a seguito di adeguate motivazioni, dandone opportuna pubblicità mediante 

comunicazione sul sito internet  www.cb6toscanasud.it. Questo Ente si riserva, altresì, la facoltà di rinviare la data 

della seduta di gara, sempre mediante comunicazione sul sito, effettuabile anche il giorno antecedente la data 

prevista, senza necessità di singole comunicazioni alle ditte interessate. E’ facoltà della Stazione Appaltante 

comunicare e richiedere documenti e informazioni a mezzo fax e pec. I soggetti interessati devono, quindi, attivarsi 

verificando sul suddetto sito l’eventuale spostamento delle date delle sedute di gara e ogni altra informazione. 

Eventuali chiarimenti, modifiche, integrazioni e/o correzioni apportate dalla Stazione Appaltante alla lettera di 

invito costituente Disciplinare o ai suoi allegati, saranno trasmesse agli interessati a mezzo p.e.c.. 

32. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE: la partecipazione alla gara per l’affidamento della Fornitura di cui alla 

presente lettera di invito costituente disciplinare, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui alla presente lettera di invito costituente 

disciplinare, nonché a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

33. RINVIO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI:  per quanto non espressamente previsto, 

si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016, 

al Regolamento di cui al DPR 207/2010 ed alla L.R. n.38/2007 per quanto vigenti, che si intendono espressamente 

richiamate e sottoscritte. Le previsioni di clausole difformi rispetto alle norme imperative di cui al D. Lgs. 50/2016 

devono intendersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.) in forza del principio della etero integrazione. 

http://www.cb6toscanasud.it/
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34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 

per le procedure di gara e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

35. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: è il Consorzio 6 Toscana Sud. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore 

Generale Arch. Fabio Zappalorti.                                                             

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Massimo Tassi 

 

 


