Salerno t~w~D Energia
Holding

Protocollo CUC Interno n. 0008916/2020 del 15/09/2020 13:29:58

CLIC DEL GR UPPO SALERNO ENER GIÀ
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.
50/2016, DELLA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI, IN FAVORE
DELLE SOCIETÀDEL GRUPPO SALERNO ENERGIA E DELLA SOCIETÀ
PARTECIPATA SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.
CIG 8437341A0C
LETTERA INVITO
1. PREMESSE
Con la presente, giusta Determina a contrarre del 13/08/2020, prot. SEH n. 601/2020 del
13/08/2020 (prot. CUC n. 8884/2020 del 15/09/2020), si invita codesto spettabile Operatore
Economico, in quanto validamente iscritto nell’Albo Fornitori Telematico della CUC del Gruppo
Salerno Energia per la categoria merceologica interessata, a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e le condizioni previste dalla
presente lettera di invito, come di seguito specificate, nonchénei relativi allegati e tutta la normativa
vigente in tema di appalti pubblici e nella materia og~etto dell’appalto.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che Salerno
Energia Holding S.p.A., Stazione Appaltante per conto e nell’interesse anche delle società del Gruppo
Salerno Energia e della società partecipata Salerno Energia Vendite S.p.A., può procedere
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura
o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Salerno Energia Holding S.p.A. si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in
presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’an. 95, comma 12, del D.
Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
Salerno Energia Holding S.p.A. non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti,
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
L’aggiudicatario, una volta selezionato da Salerno Energia Holding S.p.A., stipulerà singoli
contratti di appalto con le singole società interessate ai servizi in gara (di seguito, Società Contraenti),
che ne nomineranno i propri Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 31 e 101 del Codice.
Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, è il
dr. Giovanni Coscia.

In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di
mancata aggiudicazione o stipula dei contratti per decisione motivata di Salerno Energia Holding
S.p.A. e/o delle Società Contraenti, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula dei
contratti non potranno vantare, nè nei confronti di Salerno Energia Holding S.p.A. nè delle Società
Contraenti, alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia
rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Protocollo CUC Interno n. 0008916/2020 del 15/09/2020 13:29:58

Il CPV è 60170000-O (senza conducente).
In quanto unitario, l’appalto non è suddiviso in lotti.
La stipula dei singoli contatti non può comunque avvenire prima del decorso del termine
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Costituiscono documentazione di gara i seguenti documenti:
1) il presente invito, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di aggiudicazione e
di affidamento;
2) il Capitolato Speciale, che disciplina le modalità esecutive ed organizzative dei servizi in
oggetto;
3) l’Allegato “Stima costo_quantità”;
4) l’Allegato “Specffica per tipologia”;
5) l’Allegato “Spec~,fì che optional”;
6) l’Allegato “Schede Tecniche”;
7) il Modulo “Requisiti art. 80”, con il quale sarà possibile autocertificare l’assenza delle cause
di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad integrazione del Modulo
DGUE di cui al punto successivo;
8) il Modulo DGUE in formato xml e .pdf;
9) il Manuale Operativo Gara Telematica Procedura Negoziata PPB Senza Marca, che
disciplina la partecipazione e la gestione con modalità telematica della presente procedura;
10) il Modulo “Offerta Economica”.
-

Detta

documentazione

è

—

disponibile

sul

portale

httys://cucjzrupposalernoener~ia. traspare.com/, sezione Bandi di Gara, “Gare e Procedure in corso”.

2. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente ed
i servizi connessi, in favore delle società del Gruppo Salerno Energia (Salerno Energia Holding
S.p.A., Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A. e Sinergia S.u.r.l.) e dellasocietà
partecipata Salerno Energia Vendite S.p.A., secondo il dettaglio generale contenuto nell’Allegato
“Stima costo_quantità” e il dettaglio puntuale (per quantitativo di veicoli in gara per ognuna delle
specifiche tipologie e connessi modelli, per la cui descrizione si rimanda agli Allegati “Schede
Tecniche” e “Specifiche optional”) contenuto nell’Allegato “Specifica per tipologia”.
Detto servizio dovrà prestarsi secondo le modalità esecutive ed organizzative dettagliate
nell’allegato Capitolato Speciale. Tutta l’attività così descritta e richiesta costituisce la prestazione
principale e unica, non sussistendo prestazioni secondarie ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. n.
50/2016.

2

Il tutto per un importo complessivo massimo stimato pari ad € 2.214.751,44, oltre IVA come
per legge, dato dalla somma dei canoni mensili stimati per ogni tipologia di veicolo richiesto (per n.
118 veicoli complessivi) per l’intera durata del noleggio (60 mesi dalla consegna di ogni veicolo,
senza rinnovo tacito alla scadenza) e comprensivo anche della quota di veicoli in accordo quadro
come indicata nell’Allegato “Stima costo_quantità” (con l’asterisco *), precisando al riguardo che:
la previsione di detta quota non è assolutamente vincolante per le Società Contraenti che
l’hanno prevista, per le quali infatti non sussiste alcun obbligo di fomitura della stessa: le
obbligazioni con 1’ aggiudicatario sorgeranno solo in seguito alla loro eventuale emanazione
dei singoli ordinativi di fornitura;
il suddetto importo rappresenta esclusivamente il valore complessivo massimo dell’appalto:
una volta ribassato dall’aggiudicatario, pertanto, non sussiste alcun obbligo o vincolo in capo
alle singole Società Contraenti di raggiungerlo interamente nè un corrispondente diritto
dell’aggiudicatario a pretendeme il totale pagamento.
-
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I canoni mensili stimati a base d’asta, per ogni tipologia di veicolo, sono riportati nella colonna
“Canone Totale/mese” dell’Allegato “Stima costo quantità”, sono comprensivi della tassa di
proprietà dei veicoli e sono stati calcolati comprendendo:
a) Servizi base:
consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo
temporaneo;
autoveicolo sostitutivo;
manutenzione, ordinaria e straordinaria;
sostituzione degli pneumatici;
riparazioni di carrozzeria, revisioni, tagliandi e controllo dei gas di scarico;
soccorso stradale.
b) Servizi a pagamento:
copertura assicurativa senza franchigie;
optional;
dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box versione avanzata);
pneumatici invernali.
-

-

-

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati
rischi da interferenze di cui all’at 26, comma III, del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente,
l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari
ad € 0,00 (zero).
Non sono previste clausole di revisione dei prezzi, una volta aggiudicati.
3. REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
A) Requisiti di carattere soggettivo e generale
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
espressamente riferiti all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima
norma;
2) assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
3) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
4) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, ai sensi dell’art. 37
della L. n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M. 21/11/2001.

f

f

N.B. Nel DGUE devono essere dichiarate tutte lefattispecie di cui all’art. 80, comma 5,
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delD. Lgs. n. 50/2016.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self
cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo
meramente esempIjficativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di
consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), IL Lgs. n. 50/2016)
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
C) Requisiti di capacità cconomico-fmanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), 11 Lgs. 11.
50/2016)
fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di trasmissione della presente
lettera, non inferiore ad Euro 740.000,00.
Il settore di attività è il noleggio di veicoli senza conducente.
Tale requisito è richiesto, in ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016,
per le motivazioni di seguito riportate. In particolare, assume fondamentale importanza la
possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità
economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo annuo stimato per il presente
appalto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fomitrice con
l’impegno derivante dai servizi richiesti.
Il mancato o non ininterrotto possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina
l’esclusione dalla gara.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Pertanto, nel caso di partecipazione alla presente procedura in forma aggregata:
i requisiti di carattere soggettivo e generale e quello di idoneità professionale devono essere
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto cumulativamente dalle
imprese partecipanti al raggruppamento. In tal caso, l’impresa mandataria deve possedere il
requisito in misura maggioritaria.
-

-

—

In sede di gara, il possesso dei predetti requisiti viene autodichiarato da ciascun concorrente a
mezzo la produzione, nella BUSTA AMMINISTRATIVA, del Modulo DGUE, del Modulo
“Requisiti art. 80” e di ogni altra documentazione/dichiarazione a ciò utile prodotta dal concorrente.
La successiva verifica dei requisiti autodichiarati, con l’acquisizione della documentazione e
delle certificazioni comprovanti il possesso ai fini della stipula contrattuale con l’operatore
aggiudicatario, avviene, poi, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema ANAC accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso
riservato
AVCpass
Opératore
Economico”
sul
Portale
ANAC
(http://www.anticonuzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnhine/AVCPa55) e seguire le
istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella BUSTA AMMINISTRATIVA.
Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della BUSTA AMMINISTRATIVA, tuttavia,
non comporta l’esclusione automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a
quest’ultimo, da parte di Salerno Energia Holding S.p.A., di un termine congruo entro il quale
—

4

presentano. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE, si procederà
alla sua esclusione.
4. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del medesimo Decreto
Legislativo, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCL4A oppure a specifici Albi,).
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Ai sensi dell’an. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
e delle Società Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

È ammesso l’avvalimento

di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, conima 7, del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito
che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’ad. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12,
del D. Lgs. n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’an. 89, conmì a 3, del D. Lgs. n. 50/2016, al concorrente di
sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di gara
competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente
la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE ed il Modulo
“Requisiti art. 80” di cui al precedente art. 1 della nuova ausiliaria, nonchéil nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

4/

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nuffità del contratto di avvalimento.
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5. SUBAPPALTO
Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’ art. 105 deI D. Lgs. n. 50/2016; in mancanza
ditali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.
6. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del
valore complessivo dell’appalto, come indicato al precedente art. 2;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93,
comna 8, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione
di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione dei contratti, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario
o all’adozione di informazione antimafla interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali, e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
dei contratti.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fù ori dei casi di cui all’art.
89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ ambito dell’ avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione
Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fenno restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento effettuato sul conto corrente bancario avente codice Iban IT 1T52003 11115295
000000010028 intestato a Salerno Energia Holding S.p.A. e specifica indicazione nella
causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG 8437341A0C). In tal
caso, dovrà essere prodotta nella piattaforma della Stazione Appaltante (nella Busta
Amministrativa) una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice
IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà,
comunque, produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la
6

garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs.
n. 50/2016.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http ://www.bancaditalia.it/compiti/viRilanzalintermediari/index.html;
http ://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
htti,, ://www.bancaditalia.it/compitj/vj gilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/Intermediari non abilitati.pdf~
http ://www.ivass.it/ivass/irnyrese i sy/HomePage.j sp.
-

-
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Salerno Energia Holding
S.p.Aj;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; e, pertanto, essere
conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’an. 1957 del codice civile;
e. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma
5, del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante per il tempo necessario alla
conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta 1’ aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante oppure, in alternativa, essere corredata
da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione
Appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle
seguenti forme:
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs. n. 82/2005 n. 82, sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, comnii 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005);
-

-

4
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-

duplicato informatico di documento informatico, ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n.
82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo
decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a
condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione delli requisito/i di cui il concorrente sia
in possesso ai sensi del medesimo articolo.
Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell’offerta, nei termini di
legge, il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso
di possesso da parte di una sola associata.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fldeiussoria definitiva ~olo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. E onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
E sanabile, altresì , la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
E sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato
a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
7. MODALITÀ E TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
La procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto si svolge con modalità telematica
sulla piattaforma della CUC del Gruppo Salerno Energia reperibile al linlc
https://cucgrupposalemoenergia.traspare.com e con le modalità descritte nel Manuale Operativo Gara
Telematica Procedura Negoziata PPB Senza Marca, richiamato al precedente art. 1.
Pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 ed
interessati all’affidamento del servizio in oggetto dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 12 ottobre 2020, esclusivamente a mezzo la
suddetta piattaforma, sulla quale andrà caricata ed inviata entro il predetto termine tutta la
documentazione (amministrativa ed economica) secondo le indicazioni contenute nell’ art. 4 del citato
Manuale Operativo.
Pertanto:
Inserimento Documentazione Amministrativa: nella BUSTA AMMINISTRATIVA
dovrà essere inserito l’archivio informatico firmato digitainiente e contenente la
documentazione amministrativa di seguito elencata e firmata digitalmente:
-

—

—

-
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a) Domanda di partecipazione, redatta su carta intestata dell’operatore economico e
riportante, ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,
i seguenti dati e dichiarazioni:
tutti i dati identificativi del concorrente (sede legale, codice fiscale, partita IVA,
posizione INPS, posizione INAIL, uffici di competenza, punti di contatto, ...), nonché
del suo titolare e legale rappresentante (luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza);
forma e modalità di partecipazione alla gara (impresa singola, raggruppamento, con
avvalimento,
allegando la documentazione a tal fine necessaria, secondo le
prescrizioni contenute nella presente lettera invito e nel D. Lgs. n. 50/2016;
assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
(ove applicabile) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010,
ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1 999 ed al
D.M. 21/11/2001;
estremi dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio ffidustria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato, con evidenza dell’attività svolta in coerenza con quella oggetto della
presente procedura di gara;
fatturato specifico realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili, per un importo pari, per ciascun anno, ad almeno Euro
740.000,00 (in caso di partecipazione informa raggruppata, si veda art. 3);
la remuneratività dell’Offerta Economica presentata giacchéper la sua formulazione si
è preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tulle le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalle Società Contraenti e
reperibili sui suti istituzionali, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e
a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, pena la
risoluzione dei contratti;
la volontà o meno di ricorrere al subappalto, secondo quanto indicato al precedente art.
5;
di non avere nulla a pretendere nei confronti di Salerno Energia Holding S.p.A. e delle
altre Società Contraenti nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse
procedere all’affidamento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale di armonizzazione, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il
consenso per il loro trattamento;
-

-

...),

-
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-

-

-

-

)

di aver letto e compreso il Manuale Operativo Gara Telematica Procedura Negoziata
PPB
Senza Marca, che disciplina la partecipazione e la gestione con modalità
telematica della presente procedura.
ifi caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, la Domanda
di partecipazione e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono
essere rese e firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricate sulla
piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal citato
Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
li) il Modulo “Requisiti art. 80”, debitamente compilato nelle parti di interesse.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il Modulo
deve essere reso e firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricato
sulla piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal
citato Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
c) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato nelle parti di
interesse.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il DGUE
deve essere reso e firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricato
sulla piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal
citato Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
d) il PASSOE rilasciato dall’ANAC.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il PASSOE
deve essere reso e firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricato
sulla piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal
citato Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
e) la garanzia provvisoria, di cui al precedente art. 6;
i) il Capitolato Speciale allegato alla presente lettera invito, firmato per accettazione con
firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona a ciò autorizzata.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il Capitolato
Speciale deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e
caricato sulla piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità
fissate dal citato Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
g) (in caso di avvalimento) la documentazione ex art. 89 deI D. Lgs. n. 50/20 16, secondo
quanto indicato e con le dichiarazioni di cui al precedente art. 4. Tale documentazione,
firmata digitalmente da tutti gli operatori interessati, deve essere caricata sulla piattaforma
(entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal citato Manuale
Operativo) dalla sola impresa concorrente.
Si rappresenta, inoltre, che, in caso di ricorso all’istituto dell’ avvalimento, fermo restando
che anche la società ausiliaria non deve versare in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la Domanda di partecipazione deve essere firmata
digitalmente solo dall’impresa concorrente e l’offerta economica deve essere espressa e
firmata digitalmente solo dall ‘impresa concorrente;
h) (in caso di partecipazione in RTI) oltre a quanto sopra indicato:
se il raggruppamento non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve
essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta digitalmente dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi, da cui risulti l’indicazione
dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonchél’impegno
a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da
conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà
i contratti in nome e per conto proprio e dei mandanti;
-

—
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se il raggruppamento è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere
presentata una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore mandatario, da cui risulti l’avvenuta costituzione del raggruppamento
oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito all ‘operatore mandatario;
dovranno essere specificate, per ogni impresa partecipante al raggruppamento, le parti
del servizio che esse si intendono assumere.
La suddetta documentazione, firmata digitalmente dai componenti del raggruppamento,
deve essere caricata sulla piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le
modalità fissate dal citato Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria.
-
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Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
dallo stesso disciplinato e gestito esclusivamente sulla piattaforma ai sensi dell’art. 6 del
Manuale Operativo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10
giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero di persistente
incompletezza della documentazione ovvero di tardivo riscontro, il concorrente è escluso dalla
gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabifi le carenze della documentazione che
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
-

Inserimento Offerta Economica: nella BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserito
l’archivio informatico firmato digitalmente e contenente:
1. l’Offerta Economica, redatta utilizzando l’allegato Modulo “Offerta Economica” e firmata
digitalmente dal concorrente in qualunque forma costituito.
L’Offerta Economica dovrà essere espressa a mezzo ribasso unico percentuale sui canoni
mensili posti a base di gara per ciascuna tipologia di veicoli richiesta, come riportati nella
colonna “Canone Totale/mese” dell’Allegato “Stima costoquantità”. Il ribasso potrà avere
massimo due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca decimali in numero superiore,
tali valori saranno troncati al secondo decimale senza alcun arrotondamento.
Saranno escluse le offerte:
nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
che siano sottoposte a condizione;
incomplete e/o parziali.
2. per ogni Tipologia\Modello dei veicoli in gara (T1/A1-A2-A3-A4; T2/Bl-B2-B3; T3\ClC2-C3-C4-C5-C6-C7-C8; T4/D 1 -D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9), le Schede Tecniche,
firmate digitalmente dal concorrente in qualunque forma costituito, dei veicoli offerti con
evidenza delle specifiche e delle caratteristiche tecniche, che devono essere conformi e
rispettose delle prescrizioni tecniche tassativamente prefissate dalla documentazione di
gara.
Saranno escluse le offerte che non contemplino tutti i veicoli in gara e non siano rispondenti
a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nella presente procedura ovvero non rispettino
le caratteristiche minime o le condizioni di fornitura stabilite nel Capitolato Speciale e nella
presente lettera invito o che offrano i servizi con modalità difformi, in senso peggiorativo
o derogatorio, da quanto stabilito nella documentazione di gara.
-

Saranno, invece, ammesse le offerte che, pur rispettando tutte le prescrizioni tecniche
prefissate dalla Stazione Appaltante, mettano a disposizione delle Società Contraenti in
sede di esecuzione eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi che rientrano
nell’organizzazione standard del servizio del concorrente e che sono coerenti alla
documentazione di gara, senza ulteriori oneri per le Società Contraenti, nel senso che detti
servizi rientrano nell’organizzazione del noleggio offerto in sede di gara e compresi nei
prezzi di aggiudicazione.
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Invio Offerta: una volta completate le operazioni sopra indicate, il concorrente, entro il
suddetto termine di scadenza, dovrà inviare, tramite l’apposita fù nzione “IN’VIO OFFERTA”
presente sulla piattaforma, tutta la documentazione come precedentemente inserita. Al termine
dell’invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA
TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.
Lgs. n. 50/20 16, da esprimere a mezzo ribasso unico percentuale sui canoni mensili posti a base di
gara per ciascuna tipologia di veicoli richiesta, attese le caratteristiche del mercato dei servizi in
oggetto altamente standardizzate.
Pertanto, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso
percentuale.
In caso di parità del ribasso offerto, si procederà all’aggiudicazione con pubblico sorteggio.
9. PROCEDURA DI GARA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
I plichi digitali pervenuti entro il termine tassativo e con le modalità descritte negli articoli
precedenti saranno valutati, sia per la Documentazione Amministrativa sia per l’Offerta Economica,
da un Seggio di Gara nella seduta pubblica, che si terrà nel giorno, all’ora e con le modalita’ che
saranno comunicate dalla Stazione Appaltante con apposito Avviso pubblicato sulla piattaforma
telematica
della
CUC
del
Gruppo
Salerno
Energia
(link
https://cucgrupposalernoenergia. traspare. coni) alla sezione Bandi di gara’Gare e procedure in corso.
Con le stesse modalita’ saranno rese note anche eventuali modifiche di data e/orario.
E, pertanto, onere degli operatori economici partecipanti verificare sulla piattaforma la presenza
di eventuali comunicazioni.
In detta seduta si procederà ad aprire la BUSTA AMMINISTRATIVA dei concorrenti
partecipanti e verificare conseguentemente la completezza e correttezza della documentazione in essa
prodotta da ciascun concorrente, con conseguente ammissione/esclusione alla fase successiva.
Il Seggio di Gara potrà, nel rispetto del principio dipar condicio tra tutti i concorrenti ed anche
ai fini dell’eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, richiedere
integrazioni, chiarimenti e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede
di gara.
In tal caso, le operazioni di gara verranno aggiornate a nuova seduta pubblica per l’esame della
documentazione integrativa prodotta dai concorrenti a ciò onerati ed il prosieguo delle operazioni.
Successivamente, pertanto, si provvederà, sempre in seduta pubblica, a:
1) aprire la BUSTA ECONOMICA dei concorrenti ammessi a detta fase all’esito dellaverifica
della Documentazione Amministrativa e dell’eventuale soccorso istruttorio, con lettura dei
ribassi offerti e valutazione delle Schede Tecniche prodotte dai concorrenti, con formazione
di una graduatoria provvisoria dei concorrenti la cui offerta sia stata valutata regolare,
-
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completa e conforme alle prescrizioni della la specialis, ed esclusione delle offerte valutate
non conformi/incompléte;
2) escludere, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i
concorrenti che hanno prodotto offerte imputabili ad un unico centro decisionale, accertato
sulla base di elementi univoci;
3) individuare, ai sensi dell’art. 97, comma 2bis, del D. Lgs. n. 50/2016, la soglia di anomalia,
per la individuazione delle offerte eventualmente anomale (il calcolo di cui al comma 2 bis
è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, salva in ogni
caso la facoltà per la Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa);
4) in caso di offerte valutate anomale, trasmettere gli atti al RUP che, sempre con il supporto
del Seggio di Gara, aprirà il sub-procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dei commi
4, 5 e 6 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo a verificare la prima migliore offerta
anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità
nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non
anomala. E facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica
di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;
5) dichiarare la proposta di aggiudica in favore del concorrente che, all’esito della verifica di
anomalia (ove svolta), abbia prodotto la migliore offerta risultata non anomala, chiudendo
le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.
Per tutte le suddette attività svolte dal Seggio di Gara verrà redatto apposito verbale.
La proposta di aggiudica è subito impegnativa per l’operatore aggiudicatario, mentre per la
Stazione Appaltante lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con
1’ aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti,
ai fini della efficacia delfaggiudica ed ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì ,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
10. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 viene richiesto
all’aggiudicatario, al fine della efficacia della aggiudica definitiva e della successiva stipula
contrattuale con ogni Società Contraente, di produrre alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla
predetta comunicazione, i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai
familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’ aggiudicatario);
b) a garanzia della esatta esecuzione di ogni singolo contratto di appalto, le cauzioni definitive
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 in favore di ogni società ed in proporzione al
relativo importo contrattuale;
e) le dichiarazioni ai fini degli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;
d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autodichiarati, laddove non
acquisibile d’ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente;
e) l’elenco dei Centri di Servizio (che devono essere dislocati nei Comuni di Salerno e
Battipaglia), contenente le seguenti informazioni:
Numero progressivo;
-

Denominazione dell’azienda (ragione sociale);
Nominativo del referente;
indirizzo (comprensivo di via, n civico, C.A.P., Comune, Provincia);
Telefono, Fax;
e-mail;
Tipologie di servizio erogate;
l’indirizzo e-mail e il numero fax dedicati al servizio di Ricezione chiamate;
il modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna e modalità di valutazione dello
stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esempliflcativa che
permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato);
il manuale operativo dei veicoli offerti;
il nominativo, l’indirizzo ed il recapito telefonico del Responsabile del Servizio e di un
Referente per le Società Contraenti.
-

i)
g)
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h)
i)

11. CHIARIMENTI

Épossibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura di gara entro le ore 12.30 del giorno

02 ottobre 2020 e con le modalità indicate all’art. 5 del Manuale Operativo.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici è disciplinato dal D. Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Salerno Energia Holding S.p.A., quale Titolare ditale
trattamento informa, pertanto, di quahto segue:
il trattamento dei dati personali degli operatori economici o dei loro collaboratori ha
l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare
di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto
contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti
autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere
alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito
nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A. Oltre tale periodo
saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo
illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno
Energia Holding S.p.A., la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge
all’interessato;
il conferimento dei dati da parte degli operatori economici e il relativo trattamento sono
obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a
gestire la procedura di affidamento;
i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione;
-

-

-

-
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il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in via 5. Passaro, i
Salerno, nella persona del Legale Rappresentante;
il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto
sono: dpo~2Dsa1ernoenerEicz. 11;
gli operatori economici o i loro collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento,
potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione
dei Dati di Salerno Energia Holding S.p.A.
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul
sito internet del Garante.
-

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania Sez. Salerno.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Presentazione ricorso e termini: secondo le modalità indicate all’art. 120 del D. Lgs. n.
104/20 10 e ss.mm.ii.
—

dr.

Il RUP

Coscia

Il irettore Generale
r. Matteo Pir≥hi
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