GES.A.P. S.P'A'
Società di Gestione Aeroporto di Palermo p'A'
FORNITURA DI RICAMBI
PROCEDURA DI GARA PER L,AFFIDAMENTO DELLA

EDACCESSORIIvECoPERILPARCOItrEZZIGESAP
DEL COMUNE DI
DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET E ALL'ALBO PRETORTO
CINISI E DIREZIONE LOCALE ENAC
ART. 1. SOCIETA' AGGIUDICATRICE:
Aeroporto Falcone e Borsellino GES.A.p. S.p.A - Gestione dei Servizi Aeroportuali di Palermo senrizio Acquisti e Assicurazioni- Tel.
90045 punta Raisi cinisi (pA) Direzione AA.gg. e Legale 0917020507 - FaxOql7O2O787. e- mail tiziutta.q"r"crrrrr uesup'rt
ART. 2. PROCEDURA DI AGGIT]DICAZIONE:
s'm'i' con pubblicazione sul sito
Procedura negoziataai sensi dell'art. I25 del D.Lgs. 16312006 e
in favore
intemet www.gesap.it, in unico esperimento, éo, il criterio dell'aggiudicazione stti prezzi
di sconto del 20Yo
dell,offerta che presenta il maggiore ribasso sulla percentuale minima
nel csA in vigore al
specificati
e
civili
unitari riferiti ai listini Iveco per veicoli industriali
momento della celebtazione della gara'
Codice CIG

ART.3. IMPORTO A BASE DI GARA:
oltre lva'
itmporto a base d,asta biennale della fornitura è pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00)

ART.4. OGGETTO DELL'APPALTO:
della somministrazione-, di
L,appalto ha per oggetto l'affidamento della fomitura - con il criterio
del parco mezzi Gesag,
ricambi .d u"".rrori"per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
rimozione, autobotte) secondo le
comprendente autocarri, furgoni, mezzispeciali (spazzatnce, calro
modàtita meglio specificate nel Capitolato Speciale'
Il suddetto elaborato, unitamente ai presente bando sono disponibili sul sito ww.sg§ap"it'
ART. 5. DURATA DELL'APPALTO:
di sottoscrizione del
La duratadell,appalto si intende per il termi ne dr 24 mesi decorrenti dalla data
dell'impofio
contratto, owero indipendentemente da tale scadenza sino al raggiungimento
contrattuale di € 20.000,00 oltre Iva

ART.6.REQUISITISoGGETTIVIDIPARTECIPAZIONE
Situazione giuridica:

a)

Insussisten za

a),
a proprio carico delle cause di esclusione di cui all' art. 3 8 comma 1 , lettere

b),c),d),e),0,g),h),i),1),m),m-bis),m-teredm-quater)'de1d'lgs'16312006;
delle

degli effetti
insussistenza dell'estensione rregii ulti-i cinque anni, nei propri confronti
irrogate nei
142311956,
misure di prevenzione della sorieglianza di cui all'art.3 della legge
di sentenze ancorchè
confronti di un convivente; la mancata emissione nei propri confronti
gare d'appalto (la
a
partecipazione
non definitive relativ e a reatr che precludono 1a
se si tratta di impresa
dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico,
in nome collettivo o in
individuale, dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società

b)

accomanditasemplice;dagliamministratorimunitidipoteridirappresentanzaedaldirettore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società'
attestante la propria iscrizione a1 Registro
La partecipante dovrà produ-rre autocertific azione
per l',esercizio dell'attività inerente la
delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio,
fornitura di cui alla Presente garu1,

ART. 7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
in plico idoneamente sigillato e
a) per partecipare iiu guru,le ditte dovranno far pervenire,
protocollo della GES.A.p. spa. sito al 2o piano dell'aeroporto
controfirm ato, a mano (ufficio
,,Falcone e Borsellino,, di palermo) o a TTrezzoraccomandata del servizio postale anche non statale
Raisi) entro le 09'00
(GES.A.P. S.p.A.
Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo - 90045 Punta
"
2015, i documenti indicati al successivo ar1. 9);
»r
,rllu Dittu mittente, dovrà riportare- la seguente dicitura:
"e,
b) Tale plico, otti-G furdi.-ioni
201! o\y
,,pRocEDURA
-"- NEGOZIATA DEL
airerilr,q ALL'AFFTDAMENTO DELLA FORNTTUR4 Dr NCAMBI ED
Iccnssoat tvEco PER IL PARCI MEZZI GESAP " '
"Falcone e Borsellino" di
c) I1 plico dovrà essere rndirizzato a: GES.A.P. S.p.A., Aeroporto

àìG".* ZF
'i2,"

Aee
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. , -.--1-.
Palermo - 90045 Punta Raisi (PA)'
essere controfirmate e chiuse sui lembr
dovranno
che
opache
2
buste
contenere
plico
dovrà
Detto
d)
trasparenti ad esclusione
di chiusura con apposito timbro della ditta concorrente e nastro adesivo
essere chiaramente indicato, oltre il
della ceralacca; sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre,
il relativo contenuto e precisamente:
nominativo dell'impresu
"on"orr"rrte,
BUSTA N.1 : DOCTAENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA N. 2: oFFERTA ECoNoMICA

prosieguo del presente
Le due buste, dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto elencato nel
bando drgara.
in lingua italiana; i documenti e le
L'rstanza e tutti i documenti presentati dovranno essere redatti
essere accomPagnate da aPPosita
certifi cazioni eventualmente in lingua straniera dovranno
traduzione giurata.

ART. 8. CELEBR,AZIONE DELLA GARA:
ne abbiano interesse'
a) possono presenziare aILa garai rappresentanti di tutte le ditte che
ra garasaràesperita il giomo l-5 »rcrrqg«e 2g ts alle ore 42 tN presso la

b)

Direzione AA.GG. e Legale'

ART. g. ELENCO DEI DOCAMENTI DA PRESENTARE:
BUSTA A *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'
autenticata
A) DICHIARAZIONE, sottoscriffa dal titolare o legale rappresentante,
artt. 46 e 47 delDPR. 445I2OOO, con la quale la ditta

u sensi degli

ATTESTA
riportate ne11'allegato capitolato
a) di obbligarsi ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni
condizioni locali, di tutte le circostanze
Speciale alprezriofferti, di avere preso "orr*"rru delle

particolari e generali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura, e di avere giudicato i prezzi
medesimi, nel loro complesso remuneratori e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nella legge 31 maggio 1965 n. 575, nel testo
modificato ed integrato dalla legge t3 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed
integrazioni, e di non essere intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone
indicate dalla medesima legge, prowedimenti definitivi di misure di prevenzione, e di non avere in
corso procedimenti per I'applicazione di tali misure;
c) che pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravatr ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 converlito conmodificazioni
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203,ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziana o\ryero
c) di non essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 752 convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 1991 n.2031'
d) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale
(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13.09J982 n. 646) e di non essere stato condannato per
taluno di essi;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
t) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo 1a
legislazione rtahana o quella del paese di residenza;
g) di non avere commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un effore grave;
h) di non avere reso false dichiarazioni in merito alle condizioni e requisiti per concoffere
all'appalto;
i) di escludere qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
j) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione atteso
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono lapartecipazione alle gare d'appalto e che nei propri confronti non sono state emesse
sanzioni interdittive di cui all'art-.9, comma 2,lettera c) del D. Lgs. n.23112001;
k) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerle in pubblici appalti;
l) che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, che
possano comunque influire sulla ammissibilità a1la presente gara, con particolare riguardo a quelli
di cui al punto c dell'art. 38 del d.lgs.163120061.
m) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministratla, aperlta in virtu di sentenze o di decreti negli
ultimi cinque anni;
n) di non avere avuto comunicazione di presentazione di istanze di fallimento negli ultimi due anni;
o) di essere in regola con le norrne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art.
17 della legge 12 marzo 1999, n.68 " Norrne per il diritto al lavoro dei disabili");
p) di avere adempiuto alf intemo della propria azienda a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
q) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad applicare la disposizione di cui alL'art.Z della L.R.
15/08 "Conto Unico per gli appalti" e di accettare, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, senza
nulla a pretendere, la risoluzione per inadempimento contrattuale;
r) ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 l'impresa appaltatrice si obbliga ad
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari . Analogamente, l'impresa appaltatrice si
obbliga ad inserire -a pena di nutlità - apposita clausola nei contratti sottoscritti con subappaltatori
e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabrhtà frtanziaria di cui alla richiamata L. 13.08.2010
n .136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -

ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della nottzia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabllità frnanziarta
della Legge 13 Agosto 2010 n.136 si precisa che il presente appalto
si intenderà automaticamente risolto nel caso di violazione dell'obbligo di esecuzione delle
transazioni tramite le Banche o le Poste Italiane s.p.a . Si comunica che il CIG del presente
apparto
b,
6
L'elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell'articolo2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
In caso di mancata, incompleta elo di ogni altra irregolarità essenziale o non essenziale degli
elementi e delle drchiaruzioni sostitutive, si applicano le disposizioni di cui all'afi 38 comma afi.2bis del d.lgs.16312006 e s.m.i.
La misura della sanzione pecuniaria viene fissata in € 200,00 corrispondente all'uno per cento del
valore complessivo dell' appalto.

Ai

sensi dell'art. 3,comma

è: Z e
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Che. nel caso di aggiudicazione:
-si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara elo durante l'esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara

in oggetto;
-si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indiizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
-si obbliga espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo,
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventualt autoizzazioni non saranno concesse".
-non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara- in forma singola
e associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autoizzatt;
-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale elo sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipantr alla gata;
-che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipenderrza e segretezza. si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e co'tettezza, dichiara che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
-di essere informato che, in caso di aggiudicazione, si prowederà alla risoluzione del contratto
nelf ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti di impresa siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi areati di criminalttà otganizzata.
-di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), j), l) dovranno essere rese da tutti i soggetti muniti di
poteri di rappresefitanza, quali risultanti dal certificato della camera di commercio, nonchè da tutti i
direttori tecnici.

B) Codice Etico e il Protocollo di Legalità, i cui testi
www.aeroporto.palermo.it. Essi
pagina.

si

sono disponibili sul sito internet
impegnano ad accettarli, sottoscrivendone copia pagina per

c)

cauzione prolvisoria, pari

al 20À dell'importo

d'appalto ai sensi dell'art' 75 del D'Lgs n'

t6312006.
Ne1 caso

bancaria
in cui tale cauzione sia costituita da polizza fidejussoria o fidejussione

essa deve

contenere, pena 1'esclusione:
. la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente
appaltante entro 15 giomi a semplice richiesta scritta;
.la clausola di espràsa rinuncia al benef,rciario della preventiva escussione;
si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare

. la clausola con cui il

fidejussore
anche la cauzione definitiva.
sanzione
La pobzza deve altresì essere corredata dalla garanzia det versamento della
pecriniaria di cui all'art.38 comma 2-bis del d.lgs. 16312006 e s'm'i'
dovrà avere validità per
La fidejussione bancaria o assicurativa relati uu ullu cauzione prowisoria
pena 1'esclusione'
almeno 180 giomi dalla datadi presentazione dell'offerta,
sopra descritte,
Si precisa che saranno accetiate fidejussioni contenenti le stesse condizioni
cui all'art.107 D.Lgs' 385/93 che
rilasciate da interme dian finanziari iscriiti nell'elenco speciale di
garatzia. a ciò autottzzati, dal Ministero
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio dr
del fesoro, de1 Bilancio e della Programmazione Economica.
i requisiti dichiarati, mediante
La GES.A.p. S.p.A. si riserva, in caso di aggiudic azione,di verificare
fatti e qualità dei soggetti
l,acquisizione d,ufficio dei certificati atÉstanti il possesso di stati,
dichiaranti.

46 D'P'R' 445 del 28
D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI: ( Art'
o titolare delf impresa
Dicembre 2000), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
del

di un documento d'identità
partecipante, presentata unitamente ad una fotocopia non autenticata
penari in caso di dichiarazioni mendaci, di
sottoscrittore, con la quale - consapevole derle sanzioni
44512000 - attesti di essere iscritta
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
e Agricoltura
al Registro delle imprese presso la camera del commercio, Industria, Arligianato
non residente in Italia per
ovvero al Registro Érof"rriorrale dello Stato di residenza se straniero
giuridica, denominazione,
l,attività corrispondente all'oggetto de1la gara con f indicazione di: natura
o, in caso di Società,
titolare
dalr anagrafici del
sede legale, oggetto dell,attiià , data iniiio attività,
fiscale, partita I'V'A', n' di
di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, codice
telefono e di fax.

E) CAPITOLATO SPECIALE sottoscritto per accettazione
BUSTA B «OFFERTA ECONOMICA
sottoscritta ed
1. OFFERTA redatta sullo schema d'offerta allegato alla presente, debitamente
su
tutti i lembi di
lresclusione, in apposita busta idoneamente sigillata e controfirmata

inserita, pena

documenti'
chiusuraìella quale oltre all'offerta non devono essere inseriti altri
modo chiaro, leggibile e dovrà
L,offerta deve essere firmata dal titolare e/o legale rappresentante in
Oi ribasso, espressa in cifre ed in lettere, da
essere incondizionata. Essa deve indicare la pe-rcentuàt"
applicare sull'importo posto a base dt gara'
di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre,
eualora vi sia discordanz a fra lapercJntuale
ùrà valida quella economicamente più vantaggiosa per la Gesap.
si procederà
Nel caso di offerte di ribassi ,guuti fra loio ed èsse risultino le più vantaggiose,
all'aggiudic azione mediante sorteggio'

ATL 10 _ ADEMPIMENTI DELL,AGGIUDICATARIA:
deve presentare:
La ditta aggiudicataria, entro cinque giomi dalla comuntcazione,

oDepositocauzionalenellamisuradicuiall'ar:-'113comma1deld'lgs'1312006es'm'i''

o
o
o
o

costituitaindenarocontanteversatosulc/cintestatoaGesapS.p'ABancaNuovacodicelban
polizza assicurativa,
IT 79L0513204601810 5700gz84gopp*. r".oiante_fidejussiànetancrli:
delra legge roro6lrggz' n. 348. Il deposito
rirasciata da una compagnia auton))ata ai sensi
aopo e sia stato accertato i1 regolare
cauzionale sarà svincolato e restituito a1 contraent"
"t
soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali'
presso 1a Camera di commercio
Dichiar azione sostitutiva attestante la propria iscrizione
antimafia'
completo di attestazione di non fallenza e dichiarazrone
CCNL applicato dalf impresa' matricola
Autocert ificazioneriportante le seguenti informazioni:
e l'indicazione della sede legaleloperattva;
Aziendale Inps, Ente territoriale trp. "o*p"tente
per il presente affidamento
l,'dicazione del conto corrente dedicato valido
momento della celebrazione della gara'
Listino e/o listini della casa produttrice in vigore al

Qualora la ditta aggiudicataria
dell'aggiudicazione.

revoca
non proweda a quanto sopra richiesto, si disporrà 1a

AVVERTENZE
essenziare o non essenziale degli
a) In caso di mancata, incompletaero di ogni altra irregolarità
art'
1e disposizioni di cui all',art 38 comma

elementi e delle dtchtarazioni sostitutive,-si applicano
2-bis de1 d.lgs.16312006 e s'm'i'
generali di cui all'art' 38
b) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti
del d.lgs. 16312006;
d.lgs.53 del 20.03.2010 il
c) Ai sensi dell,art.79 comma quinquies come-modificatoaddal
indicare il domicilio eletto per 1e
dell'offerta
concorrente è obbtigato in sede di presentazione
posta elettronica (pec) ai fini dell'invio del1e
comunicazioni specificando un indirirro di
comunicazioni.
luogo alla gara'
d) La Gesap spa si riserva la facoltà insindacabile di non dared'appa1to,
offerte in variante' offerte
base
e) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto allacon
riferimento ad offerta relativa ad altro
;;;;e in modo indeterminato o

condizionat"

0
g)

h)

i)

"

appalto;
,,. 1. garu,
L--L+: i r^^,,*an1i
dal
---^ tutti
i documenti presentati
^.ocpnf efi r1a'
Al solo fine di conservare la document azione degli atti dr
per
che agli stessi spetti compenso alcuno
concorrenti resteranno acquisiti dalla Gesap ,"riu

qualsiasispesaedoneresostenutoperlapartecipazioneallagara;
di fallimento dell',appaltatore o di
Ai sensi dell,art. 140 de1 d. lgs. r$rcà e s.m.i. indelcaso
medesimo, Gesap S'p'A' si riserva la
risoluzione del contratto per grur" inadempimento
che hanno partecipato alla originaria
facoltà Ai irrt.rp"ifur., progr"essivamente ì soggetti
al fine di stipulare un nuovo contratto per
procedura di gara,risuttantl àafla relativa graduatoria,
1' affrdamento della fornitura'
ra data.di celebrazione della
Al presidente è riservata la facoltà di sospendere o di posticipare_
alcuna pretesa al riguardo'
stessa, seuzache i concorrenti possano u""urrpu."
giudizio, diprocedere o meno all'aggiudicazione
La Gesap Spa si riserva, a suo insindacabile
per le. imprese ma non impegna la Gesap
stante che la partecipazione alla gara è vincùante
del
ad alcun risarcimento in caso di mancata stipula
stessa. L,impresa, pertanto, non awà diritto
contratto di affidamento della fornitura'

j)Aisensidell'art.3deltaLegge13Agosto2010-n'L36esuccessivemodifiche'l'impresa
-uirr*...irrtti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzran '
aggiudicataria è obbligatu ua
Analogamente,l,impresaappaltatricedovràinserire--up",udinullità-.appositaclausolanei
àeila filiera delre imprese a qualsiasi
contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti
essi assume gri obblighi di tracciabilità
titolo interessate ai lavori, "o, r, [rrure ciascuno- -di
n
frnanzianadi cui alla richiamataL' 13'08'2010 '136'
6

precisa che la stazione
della Legge 13 Agosto 2010 n'136 si
uni -clausola risolutiva nel caso di violazione
appaltante irrr.rlra'nel contratto Ai-aiiarto
tramite le Banche o le Poste Italiane S'p'a '
dell'obbligo di esecuzione delle transazioni
cui
azione ad osservare la disposizione di
Ir concorrente dovrà obbligarsi ir, "uro di aggiudic
i1 numero di conto corrente unico su1
a*,art.2 comma 1 della L.R. n. 15/0à, " "ioJài indicare
presente appalto compresi i pagamenti de1le
quale faràr confluire tutte le somme ielative al
a À""o di bonifico bancario' ed è
retribuzioni ai person ale da effettuarsi esclusivamente
comporta la risoluzione per inadempimento
cnÉ l mancato rispetto di tale obbrigo

k) Ai sensi dell'art. 3,comma 8
1)

consapevore

contrattuale

m)

,

Qualora la Commissione

r

'

^--^L^ ^r ^,,-+^
punto dr
dt gararilevi anomalie in ordine alle offerte' considerate dal
:1

,1

vistadeivaloriingenerale,dellalorodistribuzionenumericaoraggruppamento,della
con 1e quali le stesse offerte sono state
provenienza territo.iaie, delle modulitu o singolarità
compilateepresentateecc.,ilprocedimento-diaggsldicazioneèSospesoperconsentirealla
rapiài gli accertamenti. ritenuti necessari per
stazione appaltante di svolgere in tempi
gàtu détte ditte partecipanti per collegamento
determinarsi sulla esclusione o meno duiu
e
prinéipi della libera concolrenza, della segretezza
sostanziale idoneo a violare in concreto i
dell,autonomiadelleofferteedellaparcondiciodeicontraenti.

n)Glieventualiprowedimentidiesclusionesarannoadottatitempestivamente,subitodopola
di aggrudicazione dell'appalto'
stazione appattànte darà corso al procedimento
indizi
de1 procedimento dt gara ed attraverso
o) Qualora la stazione appaltant. u"."ni, nel corso
di collegamento sostanziale rn violazione delle
gfavr, precisi e concoidanti, una situazione
del divieto di

p)

escluse"con la sanzione accessoria
summenzionate clausole. Le imprese velrarìno
regionale'
anno alle gare d'appaito bandite in ambito
partecipazio"" p"r
""u
caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
si procederà ali,aggiudicazione d-eit'uppuìio anche nel
guiu unu sola offerta, purchè valida'

dati forniti dalle ditte concorrenti nella presente
informa , ai sensi del codice privacy, che i
da parte di Gesap Spa' nell'ambito delle nonne
procedura tegoziatasaranno oggetto di irattamento
gata e per l'èventuale successiva stipula e
vigenti, esclusivaÀ"n " p", lJ?rnalità connesse alla
gestionedeicontratticonseguentiall,aggiudicazionedell,appalto.

si

partecipazione alla presente gara possono essere
N.B. Eventuali chiarimenti circa re modalità di
GÉS'A'P' S'p'A' ( e'mail: tiziana'greco@ gesap'it )
al Servizio Acquisti e Gestione Sinistri della
l,Aw. Vincenzo Petrigni.
I1R.U.P. incaricato della presente procedura è
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L' Ammiqi§trPtore Delegato
Dr. GiusePPe Mistretta
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