Borgo San Dalmazzo, lì 10/10/2012
Spett.le DITTA
Posta Prioritaria
Prot. n. 2679/MG
Allegati: Modelli di partecipazione A,B,C,D
OGGETTO: Procedura negoziata – Fornitura di rotoloni di filo di ferro cotto nero oleato del
diametro n. 19 – 4 mm. Anno 2013 - CIG. N. 4612688E8A
1) Importo della fornitura a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 23.000,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro
30,00
1)+2)Importo totale dell’appalto:
Euro 23.030,00
Richiesta offerta
Questa Azienda deve provvedere ad affidare la fornitura di filo di ferro cotto nero oleato del
diametro n. 19 – 4 mm, per l’imballaggio dei rifiuti di plastica, destinati al recupero, a seguito
della cernita presso l’impianto di proprietà dell’Azienda scrivente, sito in Borgo San Dalmazzo
(CN), loc. San Nicolao – Via Ambovo n. 63/a.
La presente richiesta di offerta, oltre a essere stata inviata alle ditte selezionate, è pubblicata sul
sito internet dell’ACSR S.p.A.: www.acsr.it alla sezione appalti, in conformità all’art. 125
comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Qualsiasi ditta interessata a partecipare, potrà presentare
offerta secondo le modalità e le tempistiche di seguito prescritte.
L’aggiudicatario dovrà fornire per l’intero anno 2013, n. 30 matassoni di filo di ferro, secondo le
caratteristiche sopra indicate, del peso di circa 1.050 Kg/cadauno, reggiati in quattro parti, con
quattro anelli di movimentazione e capo inizio segnalato, per un peso complessivo presunto di
31.500 Kg. La fornitura dovrà essere effettuata in un’unica soluzione, allegando il relativo
certificato di omologa del materiale, franco sede impianti dell’ACSR S.p.A., entro dieci giorni
dalla data ordine inviato a mezzo fax.
L’offerente si impegna, con la presentazione dell’offerta, ad adeguarsi alle necessità di impianto
anche in termini di orari di consegna.
L’offerta dovrà essere espressa in €/kg, incluse le spese di consegna franco sede impianti
dell’ACSR S.p.A.,. L’ aggiudicazione verrà effettuata nei confronti della ditta concorrente che
avrà presentato il prezzo unitario più basso.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale (o posta celere), oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero tramite consegna a mano entro il termine perentorio del 31 Ottobre 2012 alle
ore 17.00, al seguente indirizzo: ACSR S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via Ambovo n. 63/a, loc. S.
Nicolao - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN).
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Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, pena l'esclusione.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione, coma da modello A allegato, successivamente verificabile, con sottoscrizione
del titolare o del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, resa sotto la
sua personale responsabilità, riportante l’indicazione della partita I.V.A., con la quale la ditta
concorrente attesti:
a) di aver preso visione delle prescrizioni della presente lettera di invito, in tutti i particolari,
di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e
contrattuali relative all'appalto stesso, di essere a conoscenza dell'ubicazione del luogo di
consegna sito in località San Nicolao del Comune di Borgo San Dalmazzo per il quale è
richiesta la fornitura, di conoscere quindi ed accettare tutti gli elementi che possono
influire sulla esecuzione della fornitura;
b) di rendere disponibile la fornitura di almeno 31.500 Kg, di filo di ferro cotto nero oleato
del diametro n. 19 – 4 mm, garantendo in detto deposito una scorta di almeno 10.000 Kg,
onde far fronte alle provviste convenute con l'ACSRS S.p.A.;
c) di esser iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato nella
categoria specifica;
d) l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti nella vigente normativa;
e) l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d),
e), f), g), h), i), m), m bis) e m ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
f) ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. , come
previsto al comma 2 del medesimo articolo, dichiara alternativamente:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
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g) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di
impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.) degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o per i
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c, del D.Lgs. 163/2006);
h) per le persone fisiche suddette (punto 1) g), le eventuali condanne per le quali abbiano
beneficiato della non menzione;
i) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006:
- di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO

- dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
OVVERO

- di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
- (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero ai
sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
OPPURE
- (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
k) con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, così come modificata dalla legge
22/11/02 n. 266, che la propria ditta:
 non si è avvalsa di piano individuale di emersione;
OVVERO
 si è avvalsa di piano individuale di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso;
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
m) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
n) che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo la
normativa vigente;
o) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
p) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
q) dichiara di aderire al Consorzio (indicare denominazione del consorzio stesso e la
tipologia) ovvero di non aderire ad alcun consorzio;
r) (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara l’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative;
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s) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.)
indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre (per i
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). Nel caso in cui i
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b) – lett. c),
dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 34 lett. b)
– lett. c) intendano eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi, dovranno
dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
della fornitura non potranno essere diversi da quelli indicati;
t) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data della richiesta;
u) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta
di cui al punto precedente (t) è il seguente: …………………….
- di impegnarsi a trattare i dati di cui viene in possesso dall’ACSR S.p.A. per la
realizzazione del servizio in questione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal D.
Lgs. 196/2003 s.m.i.
- ed inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi
dichiarati, impegnandosi altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del
servizio, a collaborare con l’ACSR S.p.A. per l’acquisizione della documentazione
richiesta. Indica inoltre la persona che potrà essere contattata in caso di eventuali
chiarimenti, circa quanto dichiarato nei predetti punti, riportando il numero di telefono, l’email e il numero di fax.
2) Pena l’esclusione, produzione da parte del titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, di una dichiarazione, conformemente al modello B allegato, corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di
appartenenza, dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera b) e c) dell’art. 38
del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
3) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, conformemente al modello C allegato, corredata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, del legale
rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio;
b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
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sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei
loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando in copia gli atti dimostrativi
dell’avvenuta dissociazione.
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4) Copia della presente Lettera di invito, firmata in ogni pagina in segno di accettazione dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso;
5) Copia del certificato di omologa del materiale oggetto del presente appalto;
6) Ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture:
Essendo l’importo dell’appalto inferiore a Euro 150.000,00, non è dovuto alcun contributo,
secondo quanto stabilito all’art. 2 della delibera dell’Autorità del 21 Dicembre 2011.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
OFFERTA in bollo, redatta in lingua italiana, utilizzando il Modello D allegato, sottoscritto dal
legale rappresentante o da suo procuratore, nel quale dovrà essere riportato, sia in cifre che in
lettere, il prezzo unitario (espresso in Euro/chilogrammo) di cui alla colonna 3, i prodotti di cui a
colonna 4 ed il ribasso offerto di cui alla colonna 5, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere.
Si fa presente che non verranno prese in considerazione offerte che non riportino tutti i dati
sopraindicati.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.
1- RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA
L'appaltatore sarà tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgerà la fornitura anzidetta; sarà inoltre tenuto ad applicare il 5/10
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contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se
cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione, e dalla natura industriale o artigiana e da ogni altra qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
2 – NORME DI SICUREZZA IN FASE DI TRASPORTO E CONSEGNA
Nello svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria circolerà
all’interno della sede-impianto delle società ACSR S.p.A., a proprio rischio e pericolo e
risponderà degli eventuali danni provocati a persone o cose. Tale attività dovrà essere svolta
garantendo l’assoluta rispondenza alle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori: il contraente dovrà inoltre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su
apposito modulo predisposto dalla società ACSR S.p.A., per attestare di aver ricevuto tutte le
informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell’ambito delle aree di competenza
dell’ACSR S.p.A. nelle quali è prevista l’attività del contraente stesso o di imprese di ciò
incaricate, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all’attività
svolta dall’ACSR S.p.A.
3 – ASPETTI DI TIPO AMBIENTALE
Lo stabilimento dell’ACSR S.p.A. ha sviluppato ed implementato il Sistema di Gestione
Ambientale in linea alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per cui tutte le attività svolte
all’interno del sito che abbiano influenza sugli Aspetti Ambientali vengono gestite e controllate
adeguatamente, al fine di minimizzarne gli Impatti sull’Ambiente.
Nello specifico, per le attività che possono avere impatti sull’Ambiente sia in termini di
generazione di Rifiuti, sia di eventuali situazioni di emergenza (per es. eventuali sversamenti di
liquidi pericolosi), il Sistema di Gestione prevede adeguate Procedure che descrivono come
comportarsi ed alle quali in sede di aggiudicazione, verrà richiesto formalmente alla Ditta
affidataria della fornitura di adeguarsi.
Eventuali rifiuti generati durante le Vostre attività presso l’area Impianti, di proprietà
dell’Azienda, saranno a completo carico della Ditta affidataria della fornitura, in termini di
trasporto al di fuori del sito e successivo smaltimento secondo le vigenti leggi in materia
ambientale.
4 - SUBAPPALTO
L’autorizzazione eventuale per l’affidamento in subappalto o in cottimo di parte della fornitura è
vincolata alle disposizioni di cui all’art. 118 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’ACSR
S.p.A. non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo
relativo alla parte della fornitura eseguita, valgono pertanto gli obblighi a carico dei soggetti
aggiudicatari così come previsto dall’art. 118, c.3, D.lgs. 163/2006 s.m.i.
5 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA DEL
CONTRATTO
L' aggiudicatario provvisorio, prima dell' aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la seguente
ulteriore documentazione:
-

certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) di iscrizione dell’impresa presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri
dello Stato di provenienza con l’indicazione della specifica attività dell’impresa di data non
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inferiore a sei mesi rispetto a quella di presentazione con l’annotazione che per l’impresa
nulla osta ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche (antimafia) e che l’impresa non è
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione
controllata;
-

Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (o fotocopia sottoscritta dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) per
ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., o dichiarazione sostitutiva autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, per tutti
gli amministratori con potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, per tutti i
soci se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società
in accomandita semplice, per coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile e dal Direttore Tecnico, se
persona diversa;

L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la
documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 10 giorni successivi
all’aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare tempestivamente presso
quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresì a depositare
presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa
connessa.
Ai sensi della Legge n. 2/2009, l’ACSR S.p.A. ha l’obbligo di richiedere agli Enti preposti al
rilascio ed espressamente per l’appalto affidato, il Documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in capo alla ditta aggiudicataria.
L’affidamento risulterà definitivo anche in assenza del D.U.R.C., se non che in mancanza della
regolarità contributiva lo stesso verrà immediatamente annullato ovvero non si provvederà alla
corresponsione degli importi fatturati.
Il contratto verrà sottoscritto anche in pendenza dell’avvenuta consegna del D.U.R.C., fatta salva
la presentazione dell’autocertificazione di sussistenza della regolarità contributiva.
Anche successivamente alla stipula, nel caso di consegna del D.U.R.C. con esito negativo, il
contratto potrà essere immediatamente risolto.
In ogni caso, prima della presentazione del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva, non si
procederà ad alcun pagamento.
L’aggiudicatario entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva deve compilare,
eventualmente modificare o integrare e consegnare il DUVRI per quanto attiene alla proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del servizio, in ottemperanza al
D.Lgs. 81/08 e alla Legge 123/07.
Le gravi o ripetute violazioni del Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze,
da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’aggiudicazione diverrà efficace a seguito del termine dilatorio previsto all’art. 11 comma 10
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e pertanto non prima del 35° giorno successivo alla data della
lettera di aggiudicazione definitiva, autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’ACSR
S.p.A.
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6 - PENALI
La ditta, nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa. In
particolare per la mancata effettuazione di una consegna presso gli impianti di trattamento,
secondo le modalità stabilite e quant'altro previsto nella presente lettera di invito, l’ACSR S.p.A.
applicherà una penale di Euro 23,00 per ciascun evento. In caso di inadempienze, quale la
mancata consegna del materiale nei termini stabiliti dall’ACSR S.p.A., la stessa applicherà una
penale di Euro 23,00 per ciascuna giornata di ritardo.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta
dell’inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difese scritte.
8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ACSR S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per
comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora
si verifichino fatti che rendono impossibile, a giudizio dell’ACSR S.p.A., la prosecuzione
dell’appalto.
Si ha la risoluzione di diritto del servizio ai sensi dell’art. 1456 C.C.:
•
•
•

per abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
per mancato inizio della fornitura nel termine massimo di 3 giorni dalla data della richiesta;
qualora si verifichi la cessione, anche parziale, della fornitura non autorizzata
preventivamente dall’ACSR S.p.A.

Nelle ipotesi di cui sopra l’ACSR S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il rapporto contrattuale
con effetto immediato, con Verbale del proprio Consiglio di Amministrazione, previa diffida,
provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell’appalto della fornitura, con
l’obbligo per l’appaltatore decaduto di risarcire all’ACSR S.p.A. i danni economici subiti e
conseguenti.
In particolare all’appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dall’ACSR
S.p.A. per effetto dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Le somme dovute all’ACSR S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di rescissione o risoluzione
del rapporto contrattuale sono trattenute dall’ACSR S.p.A. stessa da eventuali pagamenti dovuti
alla ditta aggiudicataria.
9 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni della presente lettera di invito,
è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso offerto dall’aggiudicatario.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’ACSR S.p.A. tutti i
servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, qualsiasi onere – espresso
e non – dalla presente lettera di invito e conseguente la fornitura di che trattasi.
10 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’emissione della fattura da parte della ditta, dovrà avvenire, in via indicativa ogni mese. Il
pagamento della fattura avverrà mediante bonifici bancari con emissione a 90 giorni D.F.F.M.,
previa verifica dell’esigibilità del credito secondo le condizioni contrattuali ed in particolare
previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai
sensi degli art. 193 e 258 del D.Lgs 152/2006. Non saranno accettate cessioni di credito, fatto
salvo il caso in cui la richiesta, formalmente avanzata tramite notifica secondo quanto previsto
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In mancanza della regolarità contributiva – D.U.R.C., non si provvederà alla corresponsione
dell’importo fatturato.
Ogni Certificato D.U.R.C., in base alla normativa attualmente in vigore, ha una validità, per i
servizi, di trenta giorni dalla data di rilascio.
Il Documento Unico di regolarità contributiva - D.U.R.C., in capo alla ditta aggiudicataria, verrà
richiesto, ai sensi della Legge n. 2/2009, direttamente dall’ACSR S.p.A., agli Enti preposti al
rilascio ed espressamente per l’appalto affidato.
Oltrepassati i 180 giorni di validità del D.U.R.C., richiesto dall’ACSR S.p.A. per l’affidamento
della fornitura oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 30
giorni dalla scadenza del precedente certificato, i successivi documenti unici di regolarità
contributiva, secondo quanto previsto all’art. 6 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L’aggiudicatario è tenuto ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
L’affidamento verrà immediatamente annullato, da parte dell’ACSR S.p.A., nel caso in cui le
transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
L’appaltatore e i soggetti economici, di cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 13.08.2010,
dovranno comunicare all’ACSR S.p.A., secondo le tempistiche previste al comma 7 del
medesimo articolo, gli estremi identificativi dei conti correnti, indicando
l’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.
In base al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’ACSR S.p.A., prima di effettuare un pagamento “a qualunque titolo”, di una somma superiore
a diecimila euro, dovrà verificare se sussiste un inadempimento da parte della ditta beneficiaria,
inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A., rispettando le procedure previste all’art.
3 del medesimo decreto, riguardanti gli effetti della verifica.
11 - FINANZIAMENTO
La fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio.
12 - DIRITTO DI RECESSO
Nessun indennizzo o rimborso, a qualsiasi titolo, potrà essere richiesto dalla ditta nel caso in cui
la fornitura dovesse subire una riduzione quantitativa, ovvero eventuali interruzioni. L’ACSR
S.p.A. si riserva in ogni caso il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso
di almeno trenta giorni, senza che alla ditta competa comunque alcun indennizzo o risarcimento.
L’ACSR S.p.A. potrà interrompere la fornitura in qualsiasi momento, anche a seguito di nuovi
provvedimenti o autorizzazioni provinciali ovvero per mancato rinnovo degli stessi, in tal caso la
ditta affidataria della fornitura non avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
13 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra l’ACSR S.p.A. e l’impresa
appaltatrice in ordine alle norme della presente lettera di invito dovrà essere deferita al giudice
civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa l’ACSR S.p.A.
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Altre Informazioni:
L'ACSR S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, ovvero di annullarla senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti.
I dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati nell'ambito
della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e
dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. Il titolare del
trattamento in questione è l’ACSR S.p.A..
Per ulteriori chiarimenti relativi al servizio oggetto dell’appalto, rivolgersi all’Ing. Cristiana
Giraudo o all’Ing. Luigi Picollo, mentre per delucidazioni riguardanti le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata, rivolgersi al Geom. Mario GARRO.
Tel. n. 0171-260838 – Fax. n. 0171-262334, e-mail: ufficiotecnico@acsr.it.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Arch. Marcella BERTA

10/10
ACSR S.p.a. - Via Ambovo n. 63/A - Località S.Nicolao - 12011 BORGO S.DALMAZZO (CN)
Tel. 0171/260838 - Fax 0171/262334
Partita I.V.A e. Cod. Fisc 02964090043 CAP.SOC. int.vers. € 2.400.000.00 REA 251205 C.C.I.A.A. di Cuneo

