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SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Viale A. De Luca , 8 - Salerno -

IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA
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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura biennale di polielettrolita cationico in polvere da
fornire in sacchetti da 25 kg su pedana, presso l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana sito
in Viale A. De Luca, 8 – Salerno.
ART. 2 - ENTITA’ DELLA FORNITURA
La fornitura biennale di cui all’art.1 si riferisce ad un quantitativo di kg. 140.000 ad un prezzo a base d’asta
pari a 2,70 €/kg di cui € 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo della
fornitura ammonta a € 378.000,00 di cui € 2.800,00, per oneri di sicurezza.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati all’art. 45 commi 1-2 del D.lgs. 50/2016 che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali:
I requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, sono puntualmente e
dettagliatamente indicati dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
b) Requisiti speciali:
1. l’importo del fatturato globale d’impresa per gli esercizi 2014-2015-2016 non deve essere
inferiore a € 756.000,00 mentre l’importo del fatturato per forniture analoghe relative agli
esercizi 2014-2015-2016 non deve essere inferiore a € 378.000,00; dovrà essere redatto un
elenco delle principali forniture analoghe, effettuate nel triennio 2014/2016 con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
stesse;
2. dichiarazione di almeno un Istituto di Credito o intermediario finanziario autorizzato ai sensi
del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 riguardante idonee referenze;
3. l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività relative a quelle oggetto dell’appalto,
pena l’esclusione dalla gara.
I requisiti innanzi indicati potranno essere dichiarati in sede di gara mediante produzione di apposite
dichiarazioni sostitutive conformi alle disposizioni del DPR 20.12.2000 n. 445 e con la presentazione dei
documenti più avanti indicati.
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La Ditta concorrente dovrà far pervenire un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena
l’esclusione dalla gara, presso la segreteria della S.I.I.S. S.p.A. sita in Salerno al viale A. De Luca 8, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 20 Marzo 2017.
Si considereranno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 Marzo 2017 . Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, ad eccezione di integrazioni
eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante dopo l’espletamento della gara.
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire a: S.I.I.S. S.p.A - Ufficio Segreteria - viale
Andrea De Luca n. 8, 84131 Salerno, con una delle seguenti modalità:
1. a mezzo raccomandata A/R;
2. con consegna a mano o tramite corriere dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì a venerdì.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
Faranno fede del puntuale recapito del plico entro il suddetto termine: la data di ricezione della
raccomandata ed il numero di protocollo con l’indicazione dell’orario di consegna.
Sul plico dovranno essere apposte, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
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o
o
o

Ragione sociale ed indirizzo della Ditta concorrente;
“NON APRIRE CONTIENE OFFERTA GARA”;
Offerta per la fornitura biennale di polielettrolita;

Il suddetto plico dovrà contenere n. 2 buste:
Busta A (documentazione amministrativa);
Busta B (offerta economica).
Busta A (documentazione amministrativa)
La busta A (documentazione amministrativa) dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura; sulla stessa busta dovranno essere apposte, pena esclusione dalla gara, le seguenti indicazioni:
o
o
o

Ragione sociale ed indirizzo della Ditta concorrente;
Offerta per la fornitura biennale di polielettrolita;
“Busta A - Documentazione amministrativa”;

La busta A (documentazione amministrativa) dovrà contenere i seguenti documenti, pena l’esclusione
dalla gara:
1. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, da costituirsi
mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n.
358/93. Per le imprese in possesso di certificazione di qualità, l’importo della
cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 84, del Codice
degli Appalti (D.Lgs 50/2016).
• La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere
espressamente:
o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
o una validità non inferiore a 180 giorni successivi al termine previsto per la
scadenza della presentazione delle offerte;
o La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere corredata dall’impegno
del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l’offerente risulti
aggiudicatario;
o Nel caso di Raggruppamenti di Imprese o di Consorzi, la cauzione deve
essere costituita con un unico atto, nel quale vanno indicate tutte, a pena di
esclusione, le Imprese raggruppate o consorziate;
o Nel caso di Raggruppamento di imprese, di cui all’art. 45 commi 1-2 del
D.Lgs n. 50/2016, deve essere presentata, altresì, una dichiarazione,
sottoscritta dalle Imprese che intendono associarsi o raggrupparsi indicante:
o il concorrente capogruppo al quale è conferito il mandato speciale gratuito
con rappresentanza;
o la quota di partecipazione di ciascuna impresa nell’espletamento del
servizio;
o Nel caso in cui l’A.T.I. risulti aggiudicataria, ad integrazione della
documentazione da acquisire ai fini della stipula del contratto, deve essere,
altresì, presentato:
a) mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito al soggetto
capogruppo dalle imprese mandanti risultante da scrittura privata autenticata;
b) procura relativa al mandato innanzi detto, conferito al legale rappresentante
del soggetto capogruppo.
• Le imprese di altri stati membri residenti in Italia devono soddisfare i medesimi
requisiti previsti dalla normativa nazionale. Le imprese di altri stati membri non
residenti in Italia devono possedere requisiti analoghi previsti dalle norme dei
singoli stati membri. La documentazione di qualificazione redatta in lingua
straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in italiano.
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Pagamento a favore dell’ANAC
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video
oppure l’emanando manuale del Servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, i concorrenti dovranno allegare all’offerta, a
pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica
dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito, oppure l’originale dello scontrino
rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.
2) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 riguardante il rilascio di idonee referenze.
a. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 sottoscritta dal
Legale Rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri con allegata
copia di un documento di identità in corso di validità; per tale dichiarazione può essere
utilizzato il Modello 1 in cui si dovrà dichiarare:
b. per le persone che hanno poteri di rappresentanza può essere utilizzato il modello. 2;
• L’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto - (art. 80 ) del D.Lgs
n.50/2016 );
• Dichiarazione sostitutiva (art. 80, del D.lgs. n. 50/2016):
• il nominativo di un Istituto di Credito disposto a rilasciare idonee referenze;
• l’importo del fatturato globale d’impresa per gli esercizi 2014-2015-2016 non
deve essere inferiore a 756.000,00 mentre l’importo del fatturato per forniture
analoghe relative agli esercizi 2014-2015-2016 non deve essere inferiore a
378.000,00;
• nel caso di Raggruppamento di imprese, di cui all’art. 45 commi 1-2 del D.Lgs.
50/2016, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese
associate o consorziate, con l’avvertenza che per quanto riguarda il requisito
relativo al fatturato triennale per servizi nel settore oggetto della presente gara
esso deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e da
ciascuna impresa mandante o consorziata nella misura minima del 20%; in ogni
caso, il requisito dell’ATI, così sommato, deve essere almeno pari a 756.000,00
(Euro settecentocinquantaseimila/00).
• l’elenco delle principali forniture analoghe, effettuate nel triennio 2014/2016, a
integrazione di quanto dichiarato in merito al possesso del requisito relativo al
fatturato triennale per forniture analoghe, con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
• tutte le imprese associate o consorziate devono rilasciare dichiarazione indicante
l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle di cui al presente bando a
integrazione di quanto dichiarato circa il possesso del requisito relativo al
fatturato triennale.
• indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno,
al concorrente;
• Dichiarazione sostitutiva - (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
• Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare
d’appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici per i soggetti cessati dalla carica
nell’anno precedente - ( art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 );
• Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare
d’appalto per l’esecuzione di forniture - ( art. 80 del D.Lgs n. 50/2016).
• i) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme e condizioni
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contenute nel bando ed annessi disciplinare di gara, schema di contratto e
Disciplinare Tecnico di Fornitura.
3) Nel caso di Raggruppamento di imprese, di cui all’art. 45 commi 1-2 del D.Lgs n.
50/2016, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese associate o
consorziate.
La S.I.I.S. S.p.A. si riserva di verificare le dichiarazioni rese in fase di gara richiedendo successivamente
apposita documentazione a supporto e/o integrativa.
Le richieste di informazioni e di chiarimenti riguardanti il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico di
Fornitura e gli altri Atti di Gara dovranno pervenire almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per posta, per e-mail
ufficiogare@siis-idro.it o pec segreteria@pec.siis-idro.it. La comunicazione dovrà essere indirizzata a S.I.I.S
S.p.A, viale Andrea De Luca n. 8 – 84131 Salerno, Ufficio Segreteria, ed indicare nell’oggetto il riferimento
all’appalto.

Le informazioni ed i chiarimenti richiesti dalle ditte concorrenti saranno pubblicati sul sito della
SIIS entro tre giorni dalla data di richiesta.
Busta B (offerta economica)
La busta B (offerta economica) dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; sulla
stessa busta dovranno essere apposte, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti indicazioni:
a. Ragione sociale ed indirizzo della Ditta concorrente;
b. Offerta per la fornitura biennale di polielettrolita;
c. “Busta B - Offerta economica.
La busta B (offerta economica) dovrà contenere i seguenti documenti, pena l’esclusione dalla gara:
Modello 3 “offerta economica ” (in bollo da € 16,00) il quale dovrà essere debitamente compilato, timbrato
e firmato dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o da persona munita dei necessari poteri;
nell’allegato dovrà essere indicato il ribasso in cifre ed in lettere;
Copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti.
L’Offerta economica, redatta in lingua italiana (sull’apposito Modello 3 – in bollo da € 16,00) deve
indicare, oltre alla denominazione, ragione sociale, sede della ditta, partita IVA, (in caso di ATI detti
elementi vanno riferiti a tutte le imprese associate), il ribasso percentuale (espresso, in cifre ed in lettere) sul
prezzo unitario posto a base di gara di 2,70 €/kg di cui € 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I
prezzi offerti si intendono al netto dell’ IVA .
Il prezzo da applicare alla fornitura, in €/kg, sarà arrotondata alla quarta cifra decimale.
A pena di esclusione, la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografata in originale essendo esclusa
qualsiasi riproduzione fotostatica.
Non saranno prese in considerazione, pena esclusione, offerte in aumento.
Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l’importo più
conveniente per la Stazione Appaltante.
ART. 5 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti il giorno 23 Marzo 2017 alle ore 10:00,
presso la sede della S.I.I.S. S.p.A., in Viale Andrea De Luca 8 - Salerno.
In caso di rinvio della seduta programmata se ne darà tempestiva comunicazione ai concorrenti sul sito
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della società o a mezzo pec.
Nella prima seduta di gara la Commissione designata, in seduta pubblica, procederà:
a) a verificare che i plichi pervenuti siano stati presentati in maniera conforme a quanto indicato nel
presente disciplinare;
b) a verificare che le Buste “A” e “B” siano perfettamente sigillate e conformi a quanto indicato nel
presente disciplinare;
Nella prima seduta di gara la Commissione aprirà soltanto le buste “A”, contenente la documentazione
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti per verificare se tale documentazione è completa e
conforme a quanto richiesto. La commissione provvederà ad ammettere alla successiva fase di gara, prove
in campo del prodotto da fornire, le ditte che hanno presentato la documentazione amministrativa in
maniera completa e conforme.
Nella stessa seduta sarà stabilito un calendario per effettuare le prove in campo; la data di inizio delle
prove sarà fissata dalla S.I.I.S. e la successione delle prove da parte delle ditte sarà stabilita per sorteggio.
Dopo aver completato le prove in campo la S.I.I.S. comunicherà alle ditte concorrenti la data per l’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche.
L’aggiudicazione della gara, oggetto del presente appalto, sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 commi 3 e 6
del D.Lgs. 50/2016, ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione di
gara, nella valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, terrà conto oltre che del prezzo offerto
anche dei risultati ottenuti dalle ditte concorrenti durante le prove in campo, secondo i criteri stabiliti dal
disciplinare delle prove in campo.
Si specifica che il disciplinare delle prove in campo costituisce appendice al presente disciplinare e pertanto
ne è parte integrante e sostanziale.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida dalla Commissione di gara.
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016, se necessario, i concorrenti possono essere invitati a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni
presentati.
A seguito dell’aggiudica, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario la presentazione dei
documenti a supporto delle dichiarazioni rese in fase di gara.
Previa verifica della documentazione di cui sopra e del possesso dei requisiti prescritti per la proposta
di aggiudica, verrà comunicata l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e
successivamente verrà stipulato il contratto di fornitura.
ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

Saranno escluse dalla gara le offerte:
-

pervenute oltre il termine perentorio;
con plico contenente la documentazione non sigillato e non siglato sui lembi di chiusura
qualora le buste A e B non risultino all’interno del plico;
qualora le buste A e B non risultino entrambe sigillate e siglate sui lembi di chiusura;
qualora l’offerta economica non sia regolare;
qualora l’offerta economica rechi segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le
correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
mancata ricevuta di versamento all’ANAC;
Ai sensi del comma 9, dell’articolo 83 del D. Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente Disciplinare di
gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine di 10 giorni il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
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appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma
non applica alcuna sanzione. La sanzione e la procedura di integrazione della documentazione si applica
anche a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di
gara. Non darà luogo inoltre all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la
vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o
dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO
L’aggiudicatario provvisorio della gara deve dimostrare il possesso dei requisiti di capacità giuridica e di
capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa dichiarati in sede di gara, inviando entro e non
oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della Società, la prescritta documentazione.
La S.I.I.S. S.p.A. richiederà la documentazione a supporto di tutte le dichiarazioni rese in fase di gara dalla
ditta risultante aggiudicataria provvisoria; la predetta richiesta sarà inviata anche al secondo classificato.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO
Trascorsi trentacinque giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà:
-

costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria,
polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs n. 358/93. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento”, ai sensi dell’art. 103 del citato decreto legislativo n. 50/2016. Per le
imprese in possesso di certificazione di qualità, l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del
50% ai sensi dell’art. 84 del Codice degli Appalti (DLgs 50/2016).
- versare le spese di registrazione fiscale e di bollo;
- indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e produrre una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi
dell’art. 3 co. 8 lett.b) del d.Lgs. n. 494/96;
- adempiere a quant’altro richiesto per addivenire alla stipula del contratto d'appalto, ivi compreso, nel
caso di ATI, la produzione del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
sottoscrivere il contratto di fornitura tra il trentacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
ART. 10 - LEGGE 136/2010 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta concorrente, in caso di aggiudicazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna inoltre a
dare immediata comunicazione alla S.I.I.S. S.p.A. ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
La ditta concorrente, in caso di aggiudicazione definitiva, si obbliga a comunicare alla S.I.I.S. S.p.A. gli
estremi del conto corrente dedicato per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, entro
sette giorni dall’accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della Legge n. 136/2010, ulteriore causa di risoluzione del contratto.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il
luogo del pagamento delle somme cedute ed il CIG.
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ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO
La S.I.I.S. S.p.A. procederà alla stipula del contratto solo dopo aver acquisito la documentazione di Legge.
In caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria, la S.I.I.S. S.p.A. richiederà la documentazione
di rito alla ditta concorrente che risulterà seconda classificata nella graduatoria per la successiva stipula del
contratto.
Le spese per la registrazione del contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
ART. 12 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia tra la S.I.I.S. S.p.A. e la Ditta Fornitrice in ordine alla presente gara è demandata alla
cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di Salerno.
In ogni caso, l'insorgere di qualsiasi controversia tra la S.I.I.S. S.p.A. e la Ditta Fornitrice non legittima
quest’ultima a sospendere l’esecuzione della fornitura assunta, pena l’applicazione dei dovuti provvedimenti
più volte citati.
ART. 13 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati
forniti dalle imprese offerenti saranno trattati dalla S.I.I.S. S.p.A. per le finalità connesse alla gara in
questione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto per scrittura privata.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. Il titolare del
trattamento dei dati di cui trattasi è la S.I.I.S. S.p.A.
Il R.U.P.
F. to Rag. Antonio Manzi
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