Gara 006/2021 Informazioni complementari

Per poter presentare telematicamente la candidatura alla presente gara è necessario possedere un computer con i
requisiti minimi indicati nella piattaforma di gara all'indirizzo web https://gare.a2a.eu nella sezione “Requisiti di
sistema.” Allo stesso indirizzo nella sezione "Documentazione e istruzioni" è presente il documento "Istruzioni per la
partecipazione alle gare pubbliche" in cui sono riportate le istruzioni per partecipare alla gara. Alle imprese che
risulteranno qualificate a fronte del presente bando sarà inviata una lettera d'invito telematica a presentare offerta e i
lavori, prestazioni e forniture dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella stessa. Poiché la presente
procedura è interamente gestita con sistemi telematici, le società concorrenti, per la presentazione della domanda di
partecipazione e, successivamente, le sole società invitate, per la presentazione dell'offerta (amministrativa, tecnica
ed economica), dovranno essere in possesso di opportuna firma digitale.
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.
Dovranno essere chiaramente indicati nell'allegato "Dichiarazione unica sostitutiva dell'impresa
partecipante", scaricabile dall'indirizzo web riportato, le seguenti informazioni: -denominazione del
candidato o concorrente; sede; partita IVA; - domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente fatte
mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta elettronica certificata; - numero di fax al quale la
stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente ( in
caso di mancata indicazione A2A Ciclo Idrico SPA non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni).
E' 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 Spa 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 Spa, 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 Spa 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 SPA in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo
dell'Assegnatario, ovvero di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà di procedere ad interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o
forniture.

