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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO FISSO DI GAS NATURALE 
ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A.  PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 CIG: Z972D7F923 
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III – R.U.P.: Geom. PIRANI CRISTIANO 

IV – Scadenza presentazione delle offerte – 07/09/2020 ore 12,00 
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1. PARTE INTRODUTTIVA 

 

1.1 OSIMO SERVIZI S.p.A. con sede legale in OSIMO (AN) Piazza del Comune, 1 - P.IVA 02071990424 (di 
seguito anche Stazione Appaltante) intende concludere un contratto di fornitura gas dal 01/10/2020 al 
30/09/2021, per la fornitura di:  Gas Naturale (Gas metano). 
 

1.2 Il presente documento è il Disciplinare di Gara. 
 

1.3 Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone giuridicamente eguale 
valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara. 
 

1.4 Al presente Disciplinare sono allegati: 
 

 
 Modello di dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura ed a contrarre OPERATORE 

ECONOMICO - (MODELLO 1); 
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 Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell'Operatore Economico - a firma del 

LEGALE RAPPRESENTANTE - (MODELLO 1A) 
 

 Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell 'Operatore Economico a firma di 
ULTERIORI SOGGETTI - (MODELLO 1B) 

 
 Modello di dichiarazione di possesso di idonea professionalità e qualificazione (MODELLO 2) 

 
 Modello Avvalimento - dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MODELLO 3) 

 
 Modello di Offerta Economica (MODELLO 4) 

 
 Modello DGUE  (MODELLO 5) 
 

 
1.5 Oltre al presente Disciplinare sono documenti di gara: 

 
 Capitolato Tecnico - Gas Naturale; 
 Schema di contratto - Gas Naturale; 
 Allegato A – PDR Gas Naturale OSIMO SERVIZI S.P.A. 

 
1.6 I documenti di gara sono tutti disponibili sul sito: www.osimoservizi.it  

 
1.7 Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. 

 
1.8 Il contratto trova copertura finanziaria in risorse proprie della Stazione Appaltante. 

 
1.9 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative: 

 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti  e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 

 
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 
42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L); 
 

 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 1 8 giugno 2009, n. 69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni (G.U. 
n. 156 del 7 luglio 2010); 
 

 le altre norme vigenti in materia. 
 

1.10 Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza delle citate normative. 
 

1.11 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione "esclusione" è causa di esclusione 
della presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della presente procedura. 

 
1.12 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Pirani Cristiano 

 
1.13 Procedure di ricorso, potranno essere esperite presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona a 

norma del d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. 
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2. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE 

2.1  E' onere del concorrente la predisposizione, l'invio e il recapito alla Stazione Appaltante di un plico contenente 
la Documentazione Amministrativa e l'Offerta Economica  

2.2  Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
07/09/2020, al seguente indirizzo: Osimo Servizi S.P.A., Via del Donatore, 11 - 60027 Osimo di (AN) - Italia. 

2.3 E' facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano Osimo Servizi S.P.A., Via del Donatore, 11 
- 60027 Osimo di (AN) — ITALIA, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì; soltanto in caso di 
consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. 

2.4 Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la responsabilità del mittente, 
la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso. 
 

2.5 I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in 
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell'agenzia accettante; tali plichi non saranno aperti e saranno conservati chiusi dalla Stazione Appaltante e 
non restituiti. 
 

2.6 Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed 
assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del concorrente 
procedere alla sigillatura del plico. 
 

2.7 Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente: 
 la chiusura del plico. 
 l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta.  
 l'impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura. 
(a titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto l' impronta impressa su materiali quali ceralacca oppure 
alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i lembi di chiusura, anche quelli già preincollati dal 
produttore delle buste/plichi/pacchetti). 

 
2.8 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducibile alla presente 

procedura mediante l'ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato inammissibile. 
 

2.9 E' richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno del plico: 

 denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC) ; 
 la dizione "GARA FORNITURA Dl GAS NATURALE 2020-2021 - NON APRIRE" 
 il codice CIG della presente procedura; 
 alla c.a. dell'ufficio Protocollo di OSIMO SERVIZI S.p.A.. 
 

 
3. CONTENUTO DEL PLICO 

3.1 All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione: la "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA" e: 

 una BUSTA contenente la "OFFERTA ECONOMICA" ; 
 

3.2 La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" si richiede in apposita BUSTA (A) e non inserita in modo 
sparso all'interno del plico, ai fini di semplificare le operazioni di gara. 
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3.3 La busta contenente l'offerta economica BUSTA (B) deve essere, a pena di esclusione: 
a) non trasparente, in modo da impedire la visione del contenuto della stessa; 
b) chiusa in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima 
delle operazioni gara.  
c) A tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta (si rinvia al concetto di sigillatura sopra 
indicato al punto 2.7). 

 
3.4 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall'esterno delle buste non sia 

comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l'ordinaria diligenza nemmeno per relazione), si 
procederà all'esclusione. E' pertanto richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno delle buste, 
rispettivamente, la dizione: 

 
BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
 
BUSTA  B - "OFFERTA ECONOMICA"  
 
Oltre a: 
 denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC)  la dizione GARA 

FORNITURA Dl MATERIA PRIMA GAS NATURALE 2020-2021" 
 il codice CIG della presente procedura. 

 
3.5 Una volta aperte le buste, ove il contenuto non corrispondesse a quanto indicato dal concorrente esternamente, 

si procederà ad esclusione: è pertanto onere del concorrente includere nella busta il corretto contenuto. 
 

3.6 Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla  Osimo Servizi S.p.A. e non verrà restituita in alcun 
caso, né Osimo Servizi S.p.A. corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 
documentazione presentata. 

 
 

4. SIGLATURA DEI FOGLI DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DELLE 
DICHIARAZIONI Dl PARTI 

4.1 I concorrenti sono esclusi per difetto di sottoscrizione ogni qualvolta sia omessa la sottoscrizione riferita a 
dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione. 
 

4.2 Pertanto, i documenti riportanti dichiarazioni di parte, la cui omissione sia causa di esclusione, dovranno a 
pena di esclusione, essere muniti di sottoscrizione autografa riconducibile a quella riportata sul documento di 
identità fornito dal dichiarante. 
 

4.3 Il concorrente è tenuto ad apporre la data di sottoscrizione sulle proprie dichiarazioni, in caso di omissione la 
dichiarazione si intenderà sottoscritta e/o resa alla data dell'invio del plico (risultante dal timbro postale o altre 
datazioni apposte da soggetti diversi dal dichiarante). 
 

4.4 Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, a dimostrazione della corretta e legittima provenienza, ogni 
dichiarante deve, a pena di esclusione, allegare una copia fotostatica del proprio documento di identità o 
equipollente documento di riconoscimento a norma dell'art. 35 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
 

4.5 La dichiarazione di volontà (Offerta Economica) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da chi ha il 
potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui 
poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo. 

 
4.6 Per le dichiarazioni di scienza (mere dichiarazioni o sostitutive di atto di notorietà o certificato) e per le 

dichiarazioni di volontà contrattuale (Offerta Economica): ove le dichiarazioni di parte siano riportare su più 
fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di "letto" e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione, apposta a 
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titolo di "Io dichiaro" per le dichiarazioni di scienza, e "lo voglio" per le dichiarazioni di volontà. Ove sia 
mancante la sottoscrizione in calce, si procederà ad esclusione, ove sia mancante la siglatura a bordo dei fogli, 
la commissione ne darà atto e procederà a siglare essa stessa i fogli, per rendere gli stessi insostituibili. La 
mancata siglatura dei fogli, pur non essendo causa di esclusione è a totale rischio del dichiarante che non potrà 
disconoscere il contenuto del foglio non siglato ove sia stata apposta la sottoscrizione in calce, essendo lo 
stesso dichiarante tenuto a leggere e comprendere ogni parte della sua propria dichiarazione. 
 
 

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A) 
 
La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve consistere nei seguenti documenti: 
 
5.1 - DICHIARAZIONE Dl LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A 
CONTRARRE . 

 
5.2 - DICHIARAZIONE Dl POSSESSO Dl IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

 
5.3 - GARANZIA PROVVISORIA 

 
5.4   - PROCURA 

6. DICHIARAZIONE Dl LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A 
CONTRARRE 
A pena di esclusione, la DICHIARAZIONE Dl LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
ED A CONTRARRE, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza). 

 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1, 
MODELLO 1A, MODELLO 1B. 

Con tali dichiarazioni, il sottoscrittore: 

I. dichiara i propri dati personali ed i dati del soggetto rappresentato di rilievo per la partecipazione alla gara: 
A) i propri dati, tra cui: 
             - nome; 
           - cognome; 
           - codice fiscale; 
           - qualifica e poteri di rappresentanza. 

B) i dati relativi al soggetto rappresentato, tra cui: 
           - denominazione o ragione sociale; 
           - sede legale; 
           - codice fiscale e/o partita IVA; 
           - numero di telefono e di fax, e-mail  
           - l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 6 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di soggetti con sede non in Italia, il numero di fax. 

In caso di mancata indicazione di PEC (o fax per i soggetti esteri) le comunicazioni saranno inviate alla sede del 
soggetto rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali emetti di legge. 

C) la natura giuridica del soggetto in base al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
           indicando specificatamente se (si seguono le lettere della norma citata): 
 
a) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50 2016 e ss.mm.ii. (imprenditore individuale, società 
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commerciale, società cooperativa -soggetto singolo); 
 

b) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio 
artigiano - con indicazione del/i consorziati designati esecutori- o consorziato/i designato/i esecutore/i); 

 
c) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio stabile - con indicazione di 

partecipazione con propria organizzazione o con indicazione del/i consorziato designato/i esecutore/i- o 
consorziato/i designato/i esecutore/i); 

 
d) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (mandante o mandataria di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti); 
 

e) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (mandante o mandatario di consorzio 
ordinario); 

 
f)       soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (componente di rete di imprese); 

 
 

g) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (GEIE); 
 
h) Operatore Economico in altra forma a norma dell 'art. 45, c. I del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non 
potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/20 ss.mm.ii.. 
Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante propria organizzazione ed alla procedura partecipi 
qualsivoglia consorziato ciò sarà considerato al fine di valutare se le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; si procederà ad esclusione ove vi siano univoci elementi di unicità decisionale, la verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui 
all A art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio. In presenza di tale 
compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni, si 
applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
medesima in GEIE. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i 
partecipanti che si trovino in dette condizioni. 

D) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al momento 
della dichiarazione: 
           - in caso di impresa individuale: 
           a:  titolare/i 
           b:  direttore/i tecnico/i; 

- in caso di società in nome collettivo: 

a: socio/i 
           b: direttore/i tecnico/i: 
           - in caso di società in accomandita semplice: 

a: socii accomandatari 
           b:  direttore/i tecnico/i 

 

- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura 
giuridica: 
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 membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi ei membri sostituti) o organi equivalenti o equipollenti 
membro/i del consiglio di sorveglianza 

 organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 e ss.mm. ii 

 membro/i del consiglio di sorveglianza 

      membro/i del consiglio di direzione  

 soggetti muniti di poteri di di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e il i   procuratore/i speciale 
semi firmatario dei documenti di gara) 

 soggetti muniti di poteri di direzione 

  soggetti muniti di poteri di controllo 

    - direttore/i tecnico/i 

- socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se persona 
fisica. 
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al 
socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci 
sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale. 

E) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche delle medesime categorie e qualifiche di soggetti di cui alla 
precedente punto I lettera D), cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della procedura di gara (anche se 
cessati in conseguenza ad operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di azienda, 
cessioni di azione o rami di azienda, fusioni, incorporazioni etc.). 

II. dichiara, il possesso dei requisiti indicati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

1) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, (in assenza di sentenze) 
dichiara, a pena di esclusione, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; nonché dichiara, a 
pena di esclusione, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che nei confronti dei 
soggetti sopra elencati al punto I lettere D) e E) non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi de11 4 art. 444 
del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; in alternativa, allega a 
pena di esclusione, idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i. 
(in presenza di sentenze) dichiara, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; nonché 
dichiara, a pena di esclusione, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, con 
riferimento a tutti i soggetti sopra elencati al punto I lettere D) e E) tutte le sentenze di condanna passate in 
giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; in 
alternativa, allega a pena di esclusione idonea, dichiarazione del/i diretto/i interessato/i. 

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con 
mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna. 

Si specifica che, il concorrente non è tenuto ad indicare: 

• reati depenalizzati; 

• reati per i quali è intervenuta la riabilitazione; 
reati dichiarati estinti dopo la condanna con idoneo provvedimento giudiziale (ordinanza o altro del giudice 
competente); 

• reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale. 
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Si ricorda che sarà disposto l'esclusione solo in caso di reati indicati all'art. 80, c. I del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
 

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di 
compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in caso 
contrario la dichiarazione dovrà essere del diretto interessato. 

Qualora il reato sia stato compiuto da un soggetto cessato, indicato al punto I  lettera E), il concorrente ha l'onere, a 
pena di esclusione, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata antecedente alla gara. 

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il 
concorrente, al fine di evitare l'esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato 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. 

La Stazione appaltante valuterà tali dichiarazioni (sia quelle inerenti ai cessati, sia alle altre) al fine di decidere 
l'esclusione o meno: l'esclusione sarà disposta sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, 
ove sia la sentenza definitiva a prevedere l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (se la sentenza 
di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena 
principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale). 

 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1A, 
MODELLO 1B 

2) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato, non è assoggettato ad alcune delle cause 
di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al 
d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

3) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. dichiara, a 
pena di esclusione, che la comunicazione antimafia e/o l'informativa antimafia non indicano alcun elemento 
ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a fornire 
ogni dati, nominativo o informazione utile alla Stazione appaltante per le verifiche di quanto qui affermato. 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

4) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi I e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del | 0 giugno 2015. 
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Non comporta causa di esclusione aver ottemperato agli obblighi aver pagato o essersi impegnato nei confronti 
degli enti preposti in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5a) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016  
(in assenza di violazioni accertate)  
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/ 16 e 
ss.mm.ii.; 

(in presenza di violazioni accertate) 
dichiara, a pena di esclusione, tutte le violazioni compiute. 

La Stazione appaltante escluderà solo in caso di gravi infrazioni debitamente accertate. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5b) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016  

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei 
riguardi dell'Operatore Economico rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5c) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 
(in assenza di illeciti) 
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di illeciti 
professionali. 

A titolo meramente esemplificativo, tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

(in presenza di illeciti) 
dichiara, a pena di esclusione, tutti gli illeciti professionali compiuti. 

La stazione appaltante valuterà gli illeciti al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di illeciti 
professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico. 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5d) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016  
 
dichiara, a pena di esclusione, di conoscere il disposto dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi 

ad informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di 
gara al fine di rendersi parte diligente nell'evitare eventuali conflitti di interesse. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 
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5e) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. e) del d.lgs. 50/2016 
(in assenza di attività) 
dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto; 

(in presenza di attività) 
dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte. 

La Stazione appaltante valuterà le attività svolte e procederà ad esclusione solo ove reputi che questo incida sulla 
concorrenza e par condicio di gara e non vi siano altri metodologie per evitare le distorsioni della concorrenza. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5f) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/2016 

dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 0 ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5g) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/2016 

dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatorio delltANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione. 

Si procederà ad esclusione, solo per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5h) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c.5 lett. h) del d.lgs. 50/2016  

dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

Si procederà ad esclusione nell'arco della durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e comunque se la violazione non è stata rimossa. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5i) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/2016 

 dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili — L. n. 68/1999; 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5l) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, c. 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016  

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico interessato non è oggetto di comunicazione sul dito 
dell'Osservatorio dell'ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, per soggetti di cui al precedente punto 6D e la cui richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nell'anno 
antecedente la pubblicazione della presente procedura. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 



11/22 
 

5m) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016  

dichiara a pena di esclusione, tutti i soggetti nei confronti dei quali I 'Operatore Economico rappresentato si trova 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllato). 

In caso di controllo si procederà ad esclusione se detto controllo comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

Parimenti, si procederà ad esclusione in caso di relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

6) ai fini di quanto previsto all'art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/2016 
 

dichiara, a pena di esclusione, di impegnarsi ad informare la stazione appaltante in qualunque momento della 
procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione ai 
punti sopra indicati l , 2, 3, 4 e 5 lett. da a) a lett. m). 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 
 
 

7. DICHIARAZIONE Dl POSSESSO Dl IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 
 
A pena di esclusione, 1a DICHIARAZIONE Dl POSSESSO Dl IDONEA PROFESSIONALITÀ E 
QUALIFICAZIONE, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con tale dichiarazione, 
il sottoscrittore: 

dichiara il possesso dei requisiti di professionalità: 
 
l’iscrizione alla CCIAA, con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro, per 
un settore di attività compatibile e aderente all'oggetto della presente procedura. In alternativa, dovrà essere 
allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA, su cui è riportata la dizione di conformità all'originale 
resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non 
avrà valore di certificato ma di atto sostitutivo). 
 

Sul presente requisito di professionalità non è consentito l'avvalimento a pena di esclusione. 
 
dichiara il possesso in proprio di idonea qualificazione per I 'esecuzione dei servizi oggetto di appalto: 
 
di aver fatturato per competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando , o nel minor periodo 
di attività dell'impresa, per fornitura di gas naturale, almeno € 29.000,00 (euro ventinovemila/00) oltre IVA di 
legge. 
(solo in caso di subappalto) indica le attività che intende eventualmente subappaltare, nei limiti dell'art. 105 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(solo in caso di avvalimento) dichiara che, al fine di soddisfare i requisiti necessari per la partecipazione alla 
presente procedura, intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 3. 
 
8. DGUE  
 
TUTTE LE DICHIARAZIONE DI CUI AI PUNTI 6 E 7 POSSONO ESSERE SOSTITUITE 
COMPILANDO IL DGUE  
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A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare obbligatoriamente il DGUE in allegato alla documentazione 
di gara. 

In caso di presentazione del DGUE in formato cartaceo, si precisa che lo stesso dovrà essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante con firma leggibile e dovrà essere corredato di carta d’identità del Legale Rappresentante in corso 
di validità. 

A. Compilazione obbligatoria delle seguenti parti: 
 
Parte II sezione A e B; 
Parte III sezione A, B, C, e D; 
Parte IV sezione A, B, C, e D. 
 

B. Compilazione facoltativa (ovvero in caso di ricorso all’avvalimento) delle seguenti parti: 
 
ausiliato Parte II sezione C; 
ausiliario Parte II sezioni A e B; Parte III; Parti IV e V (se pertinenti per le capacità specifiche su cui 
l’operatore fa affidamento). 
 

C. Compilazione facoltativa (ovvero in caso di ricorso al subappalto) delle seguenti parti da parte del 
subappaltatore: 
 
Sezione A e B della Parte II; 
Parte III, Parte IV e Parte V. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà consegnare idonea garanzia in forma di cauzione o fidejussione. Ai 
sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell'importo 
stimato a base di gara: 

 pari ad € 580,00 (euro cinquecentoottanta/00) 
 

Per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 93, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo della 
garanzia è ridotto nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l'importo e dare 
dimostrazione delle certificazioni possedute. 
In particolare si evidenzia la riduzione del 50% in caso di certificazione UNI EN ISO 9000: 

• pari ad € 290,00 (euro duecentonovanta/00) 

A tal fine il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare a norma del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi ed il 
periodo di validità della certificazione o, in alternativa, allegare copia della certificazione su cui è riportata la 
dizione di conformità all'originale, la firma e data apposta dal rappresentante del concorrente. 

In caso di partecipazione si richiede ai concorrenti di redigere il documento fidejussorio, al fine di rendere più 
agevole l'operazione di svincolo della Fidejussione in caso di mancata aggiudicazione. 

La garanzia può essere costituita da: 
a. fidejussione: bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario a ciò autorizzato; 
 
b. cauzione: nei modi di cui all'art. 93, c. 2 del d.lgs. 50/2016. 

Qualora il concorrente opti per la cauzione in denaro, questa deve essere costituita mediante versamento in 
contanti/bonifico sul conto corrente avente codice IBAN IT 62J0854937490000050123464   intestato a OSIMO 
SERVIZI S.P.A.  presso la Banca B.C.C. di Filottrano, filiale di OSIMO , esercente il servizio di tesoreria  della  
OSIMO SERVIZI S.P.A., In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento. 
Qualora il concorrente opti per la cauzione in titoli, questa deve essere costituita in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato, del valore corrente al giorno del deposito, mediante deposito a favore di OSIMO SERVZI 
S.P.A.. In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia la ricevuta dell'avvenuto deposito. 
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A titolo di causale, nei casi sopra esposti, potrà essere riportata la dizione sintetica "OSIMO SERVIZI S.P.A. 
GARA FORNITURA GAS NATURALE 2020-2021 GARANZIA PROVVISORIA" . 

La garanzia deve, a pena di esclusione, avente validità, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

 
La garanzia dovrà prevedere espressamente: 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 

• la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile 

• che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, è 
esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede Osimo Servizi S.p.A. stesso 
 

• l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, 
nel caso in cui al momento della prima scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 
La garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di 
una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziano autorizzato, contenente l'impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della Stazione Appaltante (art. 93, c.8 del d.lgs. 50/2016). La garanzia dovrà essere stipulata in 
conformità agli schemi tipo approvati con D.M. Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, in quanto compatibili 
con la legislazione ad essi sopravvenuta. 

La garanzia provvisoria viene svincolata mediante dichiarazione resa da OSIMO SERVIZI S.P.A. successivamente  
all ' avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura e in particolare: 

 

     per l'aggiudicatario: al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
 per i concorrenti non aggiudicatari: all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque non 

oltre 30 gg. dall'aggiudicazione stessa. 

10. PROCURA 
Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la procura o copia della 
stessa. 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO Dl PARTECIPAZIONE MEDIANTE: 

SOGGETTI SINGOLI (alt. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016) 
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto 
sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni. 

CONSORZI Dl COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016) 
tali soggetti devono, a pena di esclusione, indicare il consorziato o i consorziati 

esecutore/i dell'appalto. 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa sia dal Consorzio sia dal 

Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, sia dal 
Consorzio sia dal Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio 
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 la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 

 
 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 
CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016) 
I consorzi stabili potranno eseguire l'appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati esecutori.  
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE 
In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", SI specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa dal Consorzio. 

 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa dal Consorzio. 

 
 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio.  

 
 la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 

 
 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI 
Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, a pena di esclusione, indicare il consorziato o i consorziati 
esecutore/i dell'appalto. 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa sia dal Consorzio sia dal 

Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, sia dal 
Consorzio sia dal Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio. 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI Dl CONCORRENTI (art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016) 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUITI sia se ancora da 
costituire (C.d. COSTITUENDI). 
PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare mandato 
collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto 
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. ln 
relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al raggruppamento. 
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 la dichiarazione di cui al punto 5.2 potrà essere resa, in nome e per conto proprio e dei soggetti rappresentati, 
dal soggetto mandatario e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta da ogni soggetto raggruppato 
dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di fornitura che il concorrente ha indicato di impegnarsi a 
realizzare. 
 

Il concorrente capogruppo/mandatario del raggruppamento deve possedere, a pena di esclusione dell'intero 
raggruppamento, i requisiti di qualificazione:    
 
 il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) almeno in quota parte pari al 60% del requisito previsto al punto 5.2 lett. 

B) n. 1.2 
 

Il/i concorrente/i mandante/i deve/ono possedere, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, i requisiti di 
qualificazione: 
 almeno in quota parte pari a il 20% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 1.2 

 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i soggetti 
del raggruppamento. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

 
PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, la dichiarazione, 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente l'impegno che in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITA E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.  
In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e, a pena 
di esclusione, la qualificazione posseduta dal soggetto raggruppato dovrà essere idonea a coprire la parte/quota 
di fornitura che il concorrente ha indicato di impegnarsi a realizzare. 
 

Il concorrente capogruppo/mandatario del raggruppamento deve possedere, a pena di esclusione dell'intero 
raggruppamento, i requisiti di qualificazione:  
     il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) 

 
almeno in quota parte pari al 60% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 1.2 
Il/i concorrente/i mandante/i deve/ono possedere, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, i requisiti di 
qualificazione: 
 il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) 
almeno in quota parte pari a il 20% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 1.2 

 
 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i soggetti 

del raggruppamento. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
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raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. 

 
 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 
CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016) 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUITI sia se ancora da 
costituire (C.d. COSTITUENDI). 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare atto 
costitutivo del Consorzio. 

ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al Consorzio. 
 

 del presente Disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al 
consorzio. 
 

 La garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i 
soggetti del consorzio. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare la 
dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse si consorzieranno. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. l) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

 
 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 

che: 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 
al Consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al 
consorzio. 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i 
soggetti del consorzio. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
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GEIE (aft. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016) 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra solo se già COSTITUITI. 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare atto 
costitutivo del GEIE. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITA E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. l) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al GEIE. 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al GEIE 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al GEIE. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al 
GEIE. 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i 
soggetti del GEIE. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
GEIE siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

AVVALIMENTO 
Oltre ai documenti sopra elencati il concorrente ausiliato deve, a pena di esclusione, allegare: 

 
a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell 'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

 
b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016; 
 

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, 
con indicazione dell'oggetto del contratto in modo determinato, a norma dell'art. 88 del dpr 207/2010 e 
ss.mm.ii.; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 

 
Tale dichiarazione può essere effettuata utilizzando preferibilmente il MODELLO 3. 

 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, a pena di esclusione, anche 

dall impresa ausiliaria. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, anche 
dall'impresa ausiliaria.  
 

 le dichiarazioni di cui al punto 5.2, lett. B) per i requisisti oggetto di avvalimento, dovrà essere resa anche 
dall'impresa ausiliaria. 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è resa dal solo concorrente ausiliato. 
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 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

PROCURA 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica che 
nella dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I, lettera D), dovrà essere incluso anche il procuratore. ln relazione al 
paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica che la 
dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II, numero I dovrà essere rese anche in relazione al procuratore, a pena di 
esclusione. 

 

11.  PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B) 
 

11.1   La "Busta B" deve contenere, a pena di esclusione, l'Offerta Economica (per la siglatura dei fogli, datazione e 
sottoscrizione autografa si rinvia al paragrafo 4 del presente Disciplinare). 
 

11.2 L’importo di riferimento posto a base di gara, indicato in tabella 1, è il corrispettivo per forniture dal 1 Gennaio 
2020, indicato nella convenzione CONSIP  per la fornitura di Gas Naturale 12^ edizione” per il Lotto 5 - 
Corrispettivo Prezzo fisso – Cat. Uso C1 – Consumi < = 200.00 mc  

 
11.3  L’importo complessivo dell’appalto viene stimato, in base ai consumi dell’ultima stagione,  in € 29.000,00 

(euro ventinovemila/00) per il solo acquisto della materia prima, oltre IVA, accise, addizionali e altre 
componenti di costo specificate nel Capitolato. 

 
 

11.4   Il volume complessivo di consumo annuo di Gas Naturale stimato da OSIMO SERVIZI S.P.A. è pari a 
165 .000 Smc. 

 
11.5  L'Offerta Economica deve riportare: l'importo Materia prima Gas (in €cent/mc). 
 
11.6  L’offerta presentata si intende irrevocabile e immediatamente vincolante per l’Operatore Economico. 

        In caso di una sola offerta ammissibile e valida, sulla base di tale offerta, si procederà alla proposta di   
aggiudicazione. Nel caso di più offerte economiche ammissibili e valide si procederà ad esperimento di miglioria. 

11.7   I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 3 (tre) cifre decimali; in caso di utilizzo di un numero superiore di 
cifre decimali saranno utilizzate le prime tre cifre decimali indicate utilizzando il metodo del troncamento. 

11.8   Il prezzo offerto dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e 
quanto indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere. 
 

11.9   I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto la Stazione Appaltante reputa che non vi siano rischi 
interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, del d.lgs. 81/2008. 
 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO B 
 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO Dl PARTECIPAZIONE MEDIANTE: 

SOGGETTI SINGOLI (alt. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016) 
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto 
sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni. 

CONSORZI Dl COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016)  
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L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016) 
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 
 
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI 

L' Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI Dl CONCORRENTI (alt. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016) 

 
PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario. 

 

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi. 

CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016) 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI 

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in 

mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate, a pena di esclusione. 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI 

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti consorziandi. 

 

GEIE (art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016) 
L' Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario. 
 
AVVALIMENTO 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo concorrente ausiliato. 
 
PROCURA 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal procuratore. 
 
 
12. CHIARIMENTI IN SEDE Dl PROCEDURA DATA E ORA ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA Dl GARA 
 

12.1  Per ogni chiarimento di carattere tecnico o amministrativo ci si potrà riferire al responsabile tecnico della Osimo 
Servizi SpA Ing. Daniele Villani. 

 
12.2      I chiarimenti, formulati in lingua italiana, potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo 

d.villani@osimoservizi.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2020. 
 

12.3        La Stazione Appaltante si riserva di rispondere entro i 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta. 
 

12.4   Eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno da mere indicazioni 
senza alcun effetto o carattere di formalità. 

 
12.5        L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo  

 
12.6        Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica, presso gli uffici tecnici della OSIMO SERVIZI 
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S.P.A.  in via Del Donatore, 11 - 60027 OSIMO (AN) - Italia, il giorno  09/09/2020 alle ore 17:00. 
 

12.7        La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare 
l'esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti. 

 

12.8  Il RUP ha facoltà di applicare l'art. 85, c. 5 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Si segnala, in particolare, che alla presente procedura si applica l'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016. La sanzione per le 
violazioni ivi disposte è: di € 100,00 (Euro cento/00) 

 
13. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 
 

13.1  Il RUP alla presenza di due testimoni, procederà alle seguenti operazioni: 
 verifica che i plichi siano o meno ricevibili ed ammissibili con conseguenti decisioni e provvedimenti in 

merito. 
 apertura, per ognuno dei concorrenti ammessi a tale gara, del plico esterno. 
 verifica della presenza all'interno di ciascun plico del contenuto prescritto, con conseguenti decisioni e 

provvedimenti in merito. 
 controfirma di tutte le buste con accantonamento della "Busta B" (Offerta Economica), senza dare apertura alle 

stesse buste. 
 verifica della Documentazione Amministrativa, dando apertura, concorrente per concorrente, della "Busta A" 

con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito. 
 apertura della "Busta B" contenente l'Offerta Economica dei concorrenti ammessi a alla procedura. 
 esame delle stesse, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito. 
 lettura a voce alta del ribasso percentuale offerto indicato nell'Offerta Economica. 

 
13.2      Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, parziali o in aumento. 

 
13.3  Come previsto dalla legge, si procederà, in questa fase, ad aggiudicazione, della gara.  
 
13.4  Nel caso in cui si presenti alla gara un solo concorrente tra quelli invitati, la gara sarà aggiudicata all'unico 

offerente in gara, se ammissibile e valida. 
 

13.5  I  prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 
 
14. VERIFICA Dl ATTENDIBILITA' CONGRUITA' DELL'OFFERTA 

14.1 Ci si riserva l'applicazione dell'art. 97, c. 6 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

15. AGGIUDICAZIONE 
 

15.1  Risulterà provvisoriamente aggiudicatario, il concorrente che ha presentato al termine della gara il prezzo 
minore, salvo verifica di congruità dell'offerta. 

 
15.2      In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
15.3      La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all 'oggetto del contratto. 
 

15.4     La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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15.5  La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano 
o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 
15.6     La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche richiedendo i documenti per la comprova dei requisiti all'impresa 

ed alle Amministrazioni certificanti, i quali caricheranno e/o recupereranno i documenti per la comprova. Seguirà 
l'accesso a sistema della Stazione Appaltante, finalizzato a visualizzare la documentazione ed effettuare le 
verifiche del caso, con successivo inserimento a sistema dell 'esito dei controlli. 

A mero titolo esemplificativo la documentazione probatoria richiesta o reputata necessaria, atta a confermare 
quanto dichiarato in sede di gara: 

 
 per quanto riguarda il fatturato specifico per servizi analoghi nel triennio di riferimento: 

 
 - copia dei bilanci consuntivi (compresi gli allegati) relativi agli anni in esame, con indicazione del  
         punto specifico da cui sia possibile evincere il dato richiesto; 
         oppure    
        - dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 dal revisore contabile o    
         dal presidente del collegio sindacale o dal legale rappresentante di società di revisione contabile; 
          oppure    
        - fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto 
          per la partecipazione. 

 

 per quanto riguarda l'aver fatturato nei confronti di una singola ragione sociale per servizi analoghi   nel 
triennio di riferimento: 

           - copia del contratto e relative fatturazioni;  

           oppure    

           - dichiarazione di buona esecuzione rilasciata del committente. 

15.7 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze 
previste dalla legge, l'aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente 
aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge; in tal caso si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 

15.8 Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
  

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita nella misura, secondo le 
forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali. 

Nel caso di mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria, il potenziale aggiudicatario sarà 
escluso fermo restando il diritto di OSIMO SERVI S.P.A. di rivalersi per il risarcimento di tutti i danni comunque 
subiti; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

15.9 La Stazione Appaltante compirà le comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e attenderà per 
la stipulazione del contratto il termine dei seguenti 30 gg. 

 

16. INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 

16.1 Ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento UE 2016/679 o GPDR, si fa presente che i dati forniti verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici 
e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 
16.2 Titolare del trattamento: OSIMO SERVIZI S.P.A. – Via del Donatore, 11 – 60027 OSIMO (AN). 

 
16.3  Responsabile del trattamento: OSIMO SERVIZI S.P.A. – Via del Donatore, 11 – 60027 OSIMO (AN). 

 
16.4 Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che: 
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 i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della 

verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del concorrente richieste per l'esecuzione 
di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.    
 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione 
del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 

16.5   Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna 
ragione, le informazioni tutte concernenti OSIMO SERVIZI S.P.A.,  che lo stesso potrà acquisire nel corso 
dell'espletamento del contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata 
del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo 
successivo alla durata e conclusione del contratto e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico 
dominio. 

16.6  Il concorrente aggiudicatario si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del d.lgs. 
231/2001 e ss.mm.ii.. 

 
 

 
 

OSIMO (AN) 03/07/2020 

 

         (………………………….) 
         R.U.P. Geom. Pirani Cristiano 

OSIMO SERVIZI S.P.A. 
 

 


