
1/9  

 
 

 
 
 

Consortile s.c.a.r.l. 
 
 

 

 

Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l. 
Via della Libertà n.12 CAP 80079  

 Tel. 0818969730 -  Fax 0818967231 
Posta elettronica info@sap-srl.com  

PEC: sap-srl@pec.it 

 
          
 

BANDO DI GARA NEI (SETTORI SPECIALI)  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI:  
 Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e 

quant’altro gestito da S.A.P. s.r.l.; 
 trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra e dal 

ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico escluso oneri di discarica; 
 

Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.Lgs. n. 50/2016, interamente 
telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

CIG : 8596363728 
 

 
Termine   per   il   ricevimento   delle   richieste   di chiarimenti, documenti, 
sopralluogo e Presa Visione 

15/03/2021 

Termine per il ricevimento delle offerte 19/03/2021 
Data espletamento prima seduta pubblica 29/03/2021 

 

 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 Nel caso in cui le offerte presentate siano in numero superiori a 10 si procederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del codice dei contratti; 

 La commissione di aggiudicazione predispone, quindi, la graduatoria e redige il verbale di gara con 
l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto, (proposta di aggiudicazione). 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Per un importo complessivo posto base di gara pari a: € 134.944,25 
€ 2.144,25    di cui per oneri di sicurezza oltre l’IVA 

   Importo soggetto a ribasso d’asta 
 

€ 132.800,00 
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     Denominazione  ufficiale:   Società Acqua Procida S.r.l. 

Indirizzo postale:  Via della Libertà n.12 - CAP 80079 

Città:  PROCIDA CAP 80079          Italia 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico SAP Telefono: 0818969730  

Posta elettronica ordinaria: info@sap-srl.com  

Posta Elettronica Certificata (PEC): sap-srl@pec.it  

Profilo di committente (URL):  www.sap-srl.com 

 SOCIETA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIA:  

ASMEL Consortile S.c. a r.l. 
Tel. +39 800955054 
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it  
Indirizzo internet:  www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 
 
 GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 

Studio Amica s.r.l. Via Giordano, 56 72025 - San Donaci (BR), di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi 
dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. 
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al 
seguente recapito telefonico: 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30. 

 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ente locale: Società Acqua Procida S.r.l. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici) 
 
II.1) Descrizione 

II.1.1) “Affidamento dei servizi di auto espurgo di tronchi e collettori fognari, caditoie,  impianti di 

sollevamento e impianto di trattamento fognari gestiti da S.A.P. s.r.l. nel Comune di Procida”  per 

un importo complessivo posto a base di gara pari a € 134.944,25 oltre l’IVA,  e comprensivi di oneri 

di sicurezza derivanti dall’elaborazione del DUVRI pari a € 2.144,25 e non soggetti a ribasso. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Il servizio oggetto dell’appalto verranno svolti prevalentemente 
presso i siti indicati nell’Allegato 2 siti tutti nel Comune di Procida. 
Luogo principale di esecuzione: siti indicati nell’Allegato 2 - 
PROCIDA (NA) 

Codice ISTAT: 
063061 

Codice NUTS 
ITF33 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di: 
 Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori 

fognari e quant’altro gestito da S.A.P. s.r.l.; 
 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti  provenienti dalle operazioni di cui sopra 

e dal ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico escluso oneri di discarica; 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90470000-2 90481000-2 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI 
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Corrispettivi come di seguito: 

 
 
 
a) 

“Affidamento dei servizi di auto espurgo di tronchi e 
collettori fognari, caditoie, impianti di sollevamento e 
impianto di trattamento fognari gestiti da S.A.P. s.r.l. nel 
Comune di Procida”: 
 Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, 

trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e 
quant’altro gestito da S.A.P. s.r.l.; 

 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei 
rifiuti  provenienti dalle operazioni di cui sopra e dal 
ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di 
Sancio Cattolico; 

 

 
 
 
       € 132.800,00+ IVA  

b) 
Oneri di sicurezza oltre l’IVA        € 2.144,25 + IVA  

II.2.2) Opzioni: NO 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 
GARANZIA PROVVISORIA: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, 
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento dell’importo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  La cauzione può essere costituita, a 
scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. L'importo della garanzia e del è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al 
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui 



4/9  

ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano 
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui 
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’'importo della è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con 
le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 
o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  
 L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 
di cui all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
CAUZIONE DEFINITIVA: Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 
GARANZIA ASSICURATIVA per rischi di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto 
previsto dall’art.17 del Capitolato Speciale d’appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno 
costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di 
Imprese le cauzioni saranno costituite con unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.  

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
“VIENE ASSICURATA LA COPERTURA FINANZIARIA CON MEZZI PROPRI DI BILANCIO” 

III.1.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
Periodo in mesi: La durata dell’appalto viene stimata in mesi 24 dalla data di consegna del servizio e comunque 
sino alla concorrenza dell’importo contrattuale. 

III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 
Sono ammessi alla partecipazione della procedura di affidamento oggetto del presente bandi i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. Si richiamano gli artt. 47,48, 80 e 83 del decreto cit. 

Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti i soggetti dell’associazione prima della presentazione 
dell’offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata 
autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Situazione operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale 
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È consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., anche se non ancora costituite. In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta 
da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. La dichiarazione da produrre per la 
partecipazione alla gara, deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di 
esse, qualificata come capogruppo (precisandone il nominativo), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
È vietata l’associazione in partecipazione. È, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 
I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. I concorrenti che partecipano in raggruppamento 
temporaneo dovranno indicare le parti dell'appalto che saranno eseguite da ogni impresa del raggruppamento a 
pena di esclusione. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 del D.Lgs.50/2016) 

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico deve essere provata mediante le seguenti 
referenze (ALLEGATO XVII parte I) comma 4);  

- Almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 

N.385/1993 (non è ammessa autocertificazione) o comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionale; 

- Conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari di un fatturato globale annuo pari a due volte l’importo a base 

d’appalto. 

III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016) 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente il servizio in parola; 

b) iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali CATEGORIA 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi prodotti da terzi) classe F 

c) un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati; 

d) possesso o disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio ed il personale in numero 

sufficiente. Il concorrente è tenuto a presentare una lista di mezzi d’opera indicante numero, tipologia, 

targa, dimensioni e data di prima immatricolazione di tutti i mezzi disponibili. Si precisa che l’impresa 

dovrà inoltre dichiarare di possedere i mezzi e attrezzature minime richieste nell’art. 9 del Capitolato 

d’Appalto; 

e) il possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsto 

dall’art.2 del DPR 177/2011. 

III.2.4) CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ (art. 87 del D.Lgs 50/2016) : 
Certificazione sistema gestione della qualità e gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 9001 e 

UNI EN ISO 14001e  per i servizi oggetto dell’appalto e precisamente per “raccolta e trasporto per conto 

terzi di rifiuti speciali non pericolosi”. In caso di associazione temporanea i requisiti di cui ai punti a 1, 2, 3a 

e 3b e 4 devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016., 
in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara. 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una 

particolare professione: No 
 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le 

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si 
 DOCUMENTAZIONE: Il capitolato speciale d’appalto e i , il DUVRI, l’Allegato1 (Elenco prezzi e stima 

dei costi dei servizi oggetti dell’appalto), l’allegato 2 (elenco dei siti) e il disciplinare di gara, contenente 
le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, e alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazione 
sono visionabili dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio Tecnico di S.A.P. s.r.l. 
dove potrà richiedersi copia, fino a giorni 3 prima della data fissata per la gara. La documentazione di gara 
è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet: www.sap-srl.com  e sul sito della centrale di 
committenza www.asmecomm.it 

 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

- CIG 8596363728 
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Sopralluogo: obbligatorio; vedi disciplinare di gara. 
 
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste chiarimenti: 

Giorno: lunedi  Data: 15/03/2021 Ora: 12:00 

Termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

Giorno: Venerdi Data: 19/03/2021 Ora: 12:00  

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: lunedi Data: 29/03/2021 Ora: 11:00 

 Luogo: Presso Società Acqua Procida S.r.l. – Via Roma, 1– 80079 – Procida (NA) 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Rappresentanti dei concorrenti, in 

numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di 
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione n. ___________ art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016); 
b) l’offerta è composta da tutta la documentazione, caricata sulla piattaforma; 
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c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
d) OBBLIGO DI COSTITUZIONE della cauzione definitiva (sarà richiesta al solo aggiudicatario); 
e) OBBLIGO DI COSTITUZIONE della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che resterà 

aggiudicatario pari all’importo a base d’asta; 
f) OBBLIGO DI COSTITUZIONE di polizza RCT/RCO di importo pari ad € 500.000,00 in testa al soggetto 

che resterà aggiudicatario; 
g) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a 

costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se orizzontali, e i Servizi 
Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del 
d.P.R. n. 207 del 2010); 

h) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 
48 D.Lgs. n. 50 del 2016); 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di 
fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

j) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 

k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e per 
l’offerta indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del presente bando;  

l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente; 

m) Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’impresa appaltatrice. 

n) Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoposto a registrazione in caso d’uso e comunque a 
carico dell’appaltatore. 

o) Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della 
ditta/società/cooperativa, redatte in lingua italiana o corredate da traduzioni giurate. Possono essere inserite 
in un unico foglio anche più dichiarazioni previste nel presente bando. 
 

 
SEZIONE VII: PROCEDURE DI RICORSO 

 Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania sede di Napoli.  
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del Procedimento. 
Presentazione di ricorsi:  

a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) Entro 30 giorni della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 
 Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore dovrà utilizzare per tutte le operazioni relative all’appalto uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 3 della L. 13 agosto 
2010 n. 136. Entro dieci giorni dall’accensione  , l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli 
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. L’aggiudicatario dovrà avvalersi di tale/i c/c per tutte 
le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e 
servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche da effettuarsi 
tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dei 
servizi in oggetto. Il mancato rispetto di tali obblighi configurerà a carico dell’aggiudicatario inadempimento 
contrattuale e comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale eventualmente instaurato oltre che l’irrogazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 4, della citata L. 13 agosto 2010 n. 136. 

 
 Trattamento Dati Personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n. 679 
del 2016 sulla Privacy ed esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di 
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gara.Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dalla normativa 
vigente è la Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l.  

 
 Il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonella Melito 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Società Acqua Procida s.r.l. Via libertà n.12 Procida (NA) tel 
0818969730, fax 0818967231 e.mail: info@sap-srl.com 
Gli atti di gara sono pubblicati sul sito web www.sap-srl.com e consultabili presso gli uffici societari con sede in 
Via Libertà n.12 Procida.  

 

Procida, 23/02/2021 
  

Firmato: 
Il responsabile del procedimento 

Ing. Antonella Melito 
 


