Gara 038/2019 Informazioni complementari
Per la presentazione della domanda di partecipazione i candidati dovranno essere in possesso di idonea
firma digitale. La firma digitale, in corso di validità, dei titolari o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura deve rispettare i requisiti di cui al
DPCM 22.2.2013 ed essere rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori
accreditati presso l'Agenzia per L'Italia Digitale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 ovvero, nel caso di
firma elettronica qualificata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea, la stessa deve rispettare i
requisiti espressi nel regolamento UE n. 910/2014 - eIDAS e le specifiche stabilite dalla decisione di
esecuzione (UE) 2015/2016. Per la verifica della validità della firma digitale è possibile fare riferimento al
sito
dell'Agenzia
per
l'Italia
Digitale:
Http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutturearchitetture/firme-elettroniche/software-verifica.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti allegati alla domanda di partecipazione telematica dovranno essere
redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale redatta da
un traduttore ufficiale.
Eventuali richieste di chiarimenti poste dagli operatori economici dovranno essere formulate
tassativamente utilizzando la piattaforma telematica nella sezione "Comunicazioni" all'interno dell'area di
gara, all'indirizzo internet indicato. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento
pervenute oltre le ore 15:00 del decimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione. Le risposte saranno disponibili, all'interno dell'apposita area di gara sulla
piattaforma https://gare.a2a.eu.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Nell'ipotesi in cui gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando
intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto, unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata tutta la documentazione
prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro
(IVA esclusa). A2A Ciclo Idrico S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto
dichiarato e l’adozione di ogni conseguente misura di legge. Non saranno prese in considerazione le
richieste pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto IV.2.2). Ferme le cause di esclusione di legge,
saranno pure escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, nell'esecuzione dei precedenti contratti,
abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali.
A2A Ciclo Idrico S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto o di non
approvare l'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, o comunque di revocare e/o annullare l’aggiudicazione stessa sino al momento della stipula del
contratto. A2A Ciclo Idrico S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto,
anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
A2A Ciclo Idrico S.p.A. intende avvalersi del disposto di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

