
 
 

Consorzio di bonifica 
ADIGE EUGANEO 

Este 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GASOLIO AD USO AGRICOLO 
DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO N.123 - CIG 7622555B5E 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea n.25 - 35042 Este, Tel. 0429/601563, Fax 
0429/50054, e-mail: protocollo@adigeuganeo.it, pec: adigeuganeo@pec.it, sito internet: 
www.adigeuganeo.it 
Punti di contatto: 
� per informazioni procedurali: claudia.bernello@adigeuganeo.it; 
� per informazioni tecniche: luca.michielon@adigeuganeo.it; 

 
2. PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA GARA 

La presente procedura di gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.155/2018 del 3/9/2018; 

 
3. OGGETTO DELLA GARA 

L'oggetto della presente gara è costituito dalla fornitura triennale di gasolio per uso agricolo - CPV 
09134100 da consegnare nelle quantità di seguito indicate: 

Litri/Anno 
Stimati 

Totale Litri per 
Triennio 

Stimati 

Costo Stimato 
Triennio 

oltre IVA e 
accise 

Litri/Eventuale 
Proroga Tre 

Mesi 

Costo Stimato 
con proroga 
oltre IVA e 

accise 
233.000 700.000 € 372.000,00 58.000 € 403.000,00 

Il quantitativo annuale è stimato in relazione ai consumi attuali del Consorzio e su base annuale potrà 
essere aumentato o ridotto in misura percentuale non superiore al 20% ferme restando le condizioni 
di aggiudicazione, senza che l'Operatore Economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni o 
pretendere alcunché al riguardo. 
Nell’esecuzione dell’appalto l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, in ogni caso, rispettare le 
caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La durata del contratto è fissata in tre anni a decorrere dal suo perfezionamento, riservandosi il 
Consorzio una proroga di tre mesi nel caso in cui ciò fosse necessario per ultimare le procedure di 
gara per la successiva assegnazione della fornitura 

 
5. FINANZIAMENTO 

La fornitura sarà finanziata con fondi del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
 
6. PUBBLICITA’ DELL’APPALTO 

Il presente Disciplinare viene pubblicato: 
♣ in versione integrale nel sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo 

www.adigeuganeo.it e nel sito informatico presso il Ministero delle Infrastrutture all'indirizzo 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

♣ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale. 



Secondo le previsioni dell'art.216, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 verranno poste a carico dell'impresa 
aggiudicataria dell'appalto in oggetto le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione 
del Bando gara. Tali spese devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 
Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'Operatore Economico aggiudicatario l'importo che 
dovrà essere versato, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento. 
 

7. GARANZIE 
Cauzione provvisoria 
É richiesta una cauzione provvisoria del valore di € 8.060,00 da presentare ai sensi dell’art.93 del 
D.Lgs.n.50/2016, che dovrà contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura e nelle forme stabilite dall’art.103 
comma del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risulti affidatario dell’appalto. 
Dalla fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o dalla polizza fideiussoria assicurativa 
dovrà espressamente risultare: 
♣ la validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 
♣ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
♣ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile; 
♣ l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 
♣ l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura, 

la validità della fideiussione per almeno 180 giorni, qualora al momento della scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

Cauzione definitiva 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore del Consorzio una garanzia definitiva pari al 
10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art.103 
comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e avente validità sino allo svincolo espressamente disposto dal 
Consorzio a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità 
eventualmente comminate. La cauzione prestata mediante fideiussione dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amm.ne Consorziale. Per tutto quanto non 
previsto in questa sede, trova applicazione l’art.103 del D.Lgs.n.50/2016. 
 

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e dall'art.82 e 

seguenti del D.Lgs.n.159/2011; 
b) iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'oggetto 

sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della presente 
procedura 

c) possesso delle prescritte autorizzazioni di legge per l’esercizio di tutte le attività connesse alla 
fornitura oggetto di gara; 

d) aver effettuato, nel triennio antecedente l'avvio della presente procedura, un’esperienza nelle 
forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad € 
800.000,00 (accise e Iva esclusa) e l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso un fatturato medio annuo almeno pari a € 600.000,00 (Iva 
esclusa). 

I requisiti dei punti a), b) e d) dovranno essere attestati, in sede di gara, mediante dichiarazione resa 
utilizzando il Modello A e sottoscritto, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico. Il Modello A predisposto dall'Amministrazione prevede già barrate alcune 
parti che non devono essere compilate. 
La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art.80, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 può 
essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle seguenti altre 
figure indicate dalla Legge: 
1. in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 



2. in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
4. in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione da parte 
di ciascuno dei soggetti sopra indicati, utilizzando il Modello A1. 
L’eventuale partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di 
concorrenti è disciplinata dall’art.48 del D.Lgs.n.50/2016. 
Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta ed 
è vietata la partecipazione simultanea, in forma singola e quale componente di raggruppamenti 
temporanei di imprese/consorzi di concorrenti. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di partecipazione di cui sopra devono 
essere posseduti come segue: 
♣ i requisiti di cui al punto a), b) e c) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate; 
♣ i requisiti di cui al punto d) devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella misura del 

60% e da ciascuna mandante almeno nella misura del 10%. 
 

9. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016. 
Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate ai sensi dell'art.95, comma 4 del 
D.Lgs.n.50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con l'utilizzo del criterio del prezzo più 
basso offerto sul prezzo/litro risultante dalla Staffetta Petrolifera Settimanale - Listino dei prezzi 
petroliferi sulla Piazza di Milano, IVA e Accise escluse. 
L’importo di aggiudicazione, al quale dovranno essere applicate le accise e l’aliquota IVA di legge, 
deve intendersi comprensivo dell’utile di impresa e di ogni e qualsiasi spesa a carico della ditta 
aggiudicataria necessaria per consentire il regolare espletamento dell'appalto e garantire la corretta 
esecuzione delle prestazioni previste nelle condizioni di gara. 
L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al precedente capoverso. 
Per ragioni eccezionali e straordinarie, il Consorzio può chiedere agli offerenti il differimento del 
termine previsto dal precedente capoverso. 
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o parziali. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché valida. 
È facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell'art.95, comma 12 del 
D.Lgs.n.50/2016. 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nella presente Disciplinare di gara. 

 
10. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2018 alla Sede del Consorzio Adige 
Euganeo, Este (PD) in via Augustea n.25 a mezzo del servizio postale, di corriere o a mano. 
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi esonerato il Consorzio da ogni 
responsabilità al riguardo. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento dell’offerta farà fede esclusivamente 
il timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo del Consorzio. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 



La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su 
tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
-“Plico n.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 
-“Plico n.2 – OFFERTA ECONOMICA”. 
Tutti e due i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato, a pena 
di esclusione. 
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate, a pena di esclusione, le indicazioni 
riguardanti il mittente (denominazione, indirizzo, Telefono e PEC) e la dicitura "Gara per fornitura 
gasolio agricolo - N.123". 

Il "Plico n.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", chiuso, sigillato e controfirmato su 
tutti i lembi di chiusura, deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura "Gara per 
gasolio agricolo - N.123 - Documentazione Amministrativa” e deve contenere la seguente 
documentazione: 

♣ Modello A: Documento di Gara unico Europeo - contenente gli estremi di identificazione della 
Ditta Concorrente - compreso numero di partita IVA o codice fiscale e di iscrizione al Registro 
delle Imprese, nonché domicilio e PEC eletta per ricevere tutte le comunicazioni - le generalità 
complete del firmatario dell'offerta - titolare o legale rappresentante o procuratore (in tal caso 
va trasmessa la relativa procura) con sottoscrizione digitale, reperibile nel portale; 

♣ Eventuale Modello A1; 
♣ Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo di euro 35,00 di cui alla 

delibera dell’Autorità n.1300/2017, effettuato nei modi e forme ivi previsti. I partecipanti 
devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione 
appaltante e l'oggetto del bando di gara, il numero di CIG; 

♣ Passoe ANAC da ottenere registrandosi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 
portale dell’Autorità ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; 

♣ Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.n.50/2016; 
♣ Copia della licenza UTIF, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.n.504/1995 o documento equivalente 

nel Paese di appartenenza in caso di soggetti stranieri. 
♣ In caso di Associazione Temporanea di Imprese dovrà essere presentato: 

� le licenze UTIF relative a ciascun aderente all’ATI; 
� mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 

scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al raggruppamento; 

� procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica. 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta 
da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata 
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al costituendo raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. 
Le dichiarazioni di cui ai Modelli A e A1 devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento. 

Il “Plico n.2 – OFFERTA ECONOMICA”, chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Gara per gasolio 
agricolo - N.78 - Offerta Economica”, all'interno del quale l'Operatore Economico deve inserire 
l’offerta economica, conforme allo schema di cui all’allegato Modello B al presente Disciplinare e 
debitamente sottoscritta. Nel caso in cui il soggetto firmatario dell’offerta economica non sia il 
legale rappresentante dovrà essere allegata copia di un valido documento d’identità di ciascun 
sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale rappresentante, anche una procura 
notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore. L’offerta deve indicare il ribasso percentuale 
offerto da applicare sul “prezzo/litro risultante dalla Staffetta Petrolifera - Listino dei prezzi 
petroliferi sulla Piazza di Milano”, IVA e Accise escluse, gli oneri aziendali per la sicurezza ed i costi 



per la manodopera che si stimano necessario per la realizzazione della fornitura: tutti tali oneri 
sono compresi nel prezzo complessivo risultante dal ribasso offerto in sede di gara. 

Tutta la documentazione inerente la presente procedura e richiesta ai fini della partecipazione alla 
gara dovrà essere redatta dai concorrenti in lingua italiana. 
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti 
ammessi attraverso il sistema, mediante una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica 
certificata (pec). 
Come previsto dal comma 9 dell’art.83 del D.Lgs.n.50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il Consorzio assegnerà 
al concorrente il termine di 6 giorni per rendere, integrare o regolarizzare l’elemento o la dichiarazione 
mancante. In caso di mancata tempestiva integrazione il concorrente sarà escluso dalla procedura. 

 
11. SUBAPPALTO E COTTIMO 

A norma dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% (trenta per 
cento), in termini economici, dell'importo totale della fornitura. 
Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del modello A, le forniture che 
intendono subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art.105, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs.n.50/2016. 
Ai sensi dell'art.105, comma 6, in caso di subappalto gli operatori economici avranno altresì l'obbligo 
di indicare, nella suddetta sezione del modello A, la terna di subappaltatori. 
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
In caso di subappalto dovranno essere rese da parte dell'impresa subappaltatrice le dichiarazioni di 
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. 

 
12. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

In data 08/11/2018 alle ore 9.30 presso la sede del Consorzio di bonifica Adige Euganeo in Este, 
il Seggio di Gara procede, in seduta pubblica, alla: 
� verifica dei plichi pervenuti al Consorzio entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel bando 

di gara; 
� apertura del Plico "A - Documentazione amministrativa" e verifica della documentazione ivi 

contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti. Verranno ammessi alla fase 
successiva della gara i soli Concorrenti che avranno presentato la documentazione richiesta; 

� eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del 
D.Lgs.n.50/2016; 

� sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, solo nel caso vi siano almeno 
5 offerte valide ammesse, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016; 

� apertura del Plico "B - Offerta economica" dei concorrenti ammessi; 
� determinazione nei modi indicati dall'art.97, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, della soglia di 

anomalia, solo nel caso vi siano almeno 5 offerte valide ammesse; 
� eventuale verifica di congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in 

esito alla procedura di cui al suddetto art.97 del D.Lgs.n.50/2016; 
� formazione della graduatoria provvisoria e formulazione della proposta di aggiudicazione, 

individuando quella, non anomala, che abbia avrà offerto il ribasso percentuale più alto sul 
“prezzo/litro risultante dalla Staffetta Petrolifera - Listino dei prezzi petroliferi sulla Piazza di 
Milano”, IVA e Accise escluse. 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara 
per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica 
carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni assunte e comunicate in tale sede. 
In caso di discordanza fra le scritturazioni, in cifre (%) ed in lettere, sarà ritenuto valido quelle 
espresse in lettere. 
A giudizio insindacabile del Presidente di gara, le sedute potranno essere sospese e aggiornate ad 
altra ora e data al fine di consentire il completamento dell’analisi della documentazione e delle offerte. 
L'offerta presentata è immediatamente impegnativa per l'Operatore Economico offerente, ma lo sarà 
per il Consorzio solo una volta perfezionato il contratto. 
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 
osservazioni, restrizioni o riserve. 



Non sono ammesse offerte economiche in aumento e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art.97 del D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante in ogni 
caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa. 
 

13. VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 
Il Consorzio provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato la miglior offerta 
i requisiti di capacità generale e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, oltre che mediante 
il sistema AVCPass, richiedendo la documentazione comprovante quanto dichiarato ed acquisendo la 
relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. 
In particolare, i requisiti di cui al precedente punto 8.d) dovranno essere comprovati con le seguenti 
modalità: 
� Se trattasi se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni pubbliche, enti/organismi di 

diritto pubblico o società a partecipazione pubblica, mediante la produzione di idonee certificazioni 
rilasciate, con timbro e firma del funzionario incaricato, attestanti le specifiche prestazioni ed il loro 
regolare espletamento in ottemperanza alle norme contrattuali; 

� Se trattasi di forniture prestate a favore di privati, l'effettuazione effettiva della prestazione é 
dichiarata da questi con timbro e firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa 
affidataria, attestante le specifiche prestazioni ed il loro regolare espletamento in ottemperanza 
alle norme contrattuali, o, in mancanza, della stessa impresa aggiudicataria con le medesime 
modalità. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella documentazione di gara, si 
applicano le sanzioni dell’esclusione del concorrente dalla gara e dell’escussione della cauzione 
provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità e l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

14. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione sarà disposta con successivo provvedimento del Consorzio. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

 
15. DISPOSIZIONI VARIE 

a. Per assicurare l'osservanza da parte dell'appaltatore dei contratti collettivi nazionale e locale di 
lavoro, l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dell'incarico allo 
Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC. L’affidatario è tenuto ad osservare 
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

b. Ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 il contratto di appalto verrà stipulato nel termine 
di 180 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

c. Sono a carico dell'Affidatario le spese e le tasse relative alla stipulazione del contratto d’appalto, 
oltre alle relative registrazioni fiscali; 

d. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica certificata-PEC, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 

e. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 
all'art.206 del D.Lgs.n.50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova; 

f. Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, il Consorzio si riserva di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà 
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario 
aggiudicatario, secondo le modalità stabilite dall'art.110 del D.Lgs.n.50/2016; 

g. Si precisa che al presente appalto si applica il Codice di Comportamento dello scrivente Consorzio, 
scaricabile al seguente link http://www.adigeuganeo.it/2atti_generali.html. 



h. Ai sensi dell’art.209, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la 
clausola arbitrale. 

i. Il Responsabile del procedimento è l’Ing.Giuseppe Gasparetto Stori, Dirigente Tecnico del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

 
16.  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, l'Operatore Economico aggiudicatario sarà 
tenuto a costituire la cauzione definitiva e a intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. 
Ove, nell'indicato termine l'Operatore Economico non ottemperi alle richieste che saranno formulate, 
la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Operatore Economico stesso dalla 
aggiudicazione e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
17.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 
oggetto e per le finalità strettamente connesse; 

b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici;  

c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
d) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto;  
e) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

f) Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare: 
□ di accesso ai dati personali; 
□ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  
□ di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;  
□ di revocare il consenso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 
□ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)  

g) L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento una richiesta 
ai seguenti contatti: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 35042 Este (PD) Via Augustea, 25, 
tel.0429.601563, fax.0429.50054, protocollo@adigeuganeo.it 


