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SERVIZIO DI CASSA CON ANTICIPAZIONE

a)
b)

c)

Importo contrattuale interessi su utilizzo
Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso: poiché
trattasi di appalto di servizi meramente finanziari per cui non è
prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante,
l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero
Eventuale rinnovo per ulteriori 18 mesi
Totale appalto comprensivo di opzione
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€
(IVA esclusa)
344.449,00
0,00

172.224,50
516.673,50

SERVIZIO DI CASSA CON ANTICIPAZIONE

PROCEDURA RISTRETTA n. 03
03/09

DISCIPLINARE DI GARA
(norme integrative al bando)

Cod. Identificativo
CIG 0373407134

In esecuzione della deliberazione del proprio consiglio di amministrazione del 18/09/2009 G.A.I.A.
S.p.A. indice una procedura ristretta, così come definita dall’art. 3, comma 38, del D.Lgs. 163/06 in
disposizione combinata con l’art. 55, c. 1 del medesimo D.Lgs, per l’affidamento del proprio servizio di
cassa. Ai sensi dell’art. 70, c. 11, la procedura è indetta in via d’urgenza per intervenute modifiche
legislative ex art. 2 del D.L 78/2009 alla disciplina dell’anticipazione di cassa.
Il servizio è reso a titolo gratuito,
gratuito fatti salvi i rimborsi per le spese vive di gestione idoneamente
documentata (bolli, postali, stampati) e gli interessi passivi sull’utilizzo delle anticipazioni (presunti €
344.449,00), intendendosi per tali esclusivamente il tasso EURIBOR oltre lo SPREAD offerto. Pertanto
l’indicazione nell’offerta di ogni e qualsiasi onerosità aggiuntiva comporterà l’esclusione dalla gara
Avendo escluso l’esistenza di rischi da interferenza, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Il contratto sarà stipulato in forma di convenzione, a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall'art. 83 del D. Lgs. citato, determinato in base ai criteri infra indicati nel presente disciplinare.
Le caratteristiche generali del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Non sono ammesse varianti.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal
termine per la presentazione delle stesse.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di rinnovare il servizio
oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 per un periodo
massimo di ulteriori diciotto mesi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti
la scadenza, di richiedere all’Istituto cassiere una proroga tecnica della durata della convenzione della
durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di
affidamento del nuovo servizio.
Il Disciplinare di Gara ovvero il documento contenente le norme integrative al bando e l’istanza di
ammissione alla gara sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo di
committente di GAIA S.p.A. all’indirizzo www.gaia.at.it — Sezione “Appalti e gare”, mentre il Capitolato
Speciale di Appalto e tutti gli altri documenti complementari verranno spediti a mezzo raccomandata
A.R. ai concorrenti ammessi ed invitati alla gara.
Le informazioni e i chiarimenti sul capitolato d’appalto, sui documenti complementari e sugli altri atti di
gara dovranno pervenire almeno dodici giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte
con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per posta o per fax (al numero
0141.35.38.49); la comunicazione dovrà essere indirizzata a G.A.I.A. S.p.A., Via Brofferio n. 48 – 14100
Asti, all’Ufficio Appalti e Contratti, ed indicare nell’oggetto il riferimento all’appalto.
Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del committente
(www.gaia.at.it - Sezione “Appalti e Gare”) almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
Tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto (comprese eventuali proroghe
dei termini o altre vicende relative alle procedure), fatte salve le ulteriori forme di comunicazione
richieste dalla disciplina vigente, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante
pubblicazione sul profilo del committente (www.gaia.at.it — Sezione “Appalti e Gare”).
Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente
informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata
in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.
L’aggiudicazione è subordinata alla ratifica degli Organi Competenti.

REQUISITI RICHIESTI PER LA
LA PARTECIPAZIONE
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Al fine di partecipare alla presente gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste da: D.Lgs 163/06 art. 38; Direttiva CE
2004/18 art. 45; L. 68/99 art. 17; D.Lgs 231/01 artt.13,14,16 e 45; L. 383/01 art. 1bis, c. 14; D.Lgs
252/98 e s.m.i. in disposizione combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quater C.P.;
2. Iscrizione, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, nel Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia di competenza ovvero in uno dei
Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 21, c. 2 della Direttiva
cit. (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro CE non residente in Italia);
3. possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività dì cui agli articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs.
01/09/93, n. 385;
4. assenza di rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri partecipanti alla gara; G.A.I.A. S.p.A.
escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5. possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di almeno una sede, una filiale,
un’agenzia, ovvero uno sportello con operatori nel Comune di Asti, ovvero l’impegno di
attivarla/o almeno 60 giorni prima della data di avvio del servizio;
6. ai sensi dell'art. 41, c. 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: svolgimento negli ultimi tre esercizi
finanziari con bilancio approvato antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, del
servizio di cassa per società pubbliche con una movimentazione finanziaria annua complessiva
non inferiore a € 30.000.000,00 (totale pagamenti + totale incassi)
Inoltre, dovranno essere rese dichiarazioni in ordine a:
- eventuali raggruppamenti temporanei di imprese;
- eventuale avvalimento dei requisiti;
Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i
documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
Sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate,
secondo le modalità di cui agli articoli 34, c.1, lett. d) e 37 del D.Lgs. 163/06.
In tale caso ciascuna impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi prescritti
mentre i requisiti di ordine economico-finanziario devono essere posseduti nella misura minima del
40% dalla mandataria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti, ovvero dalle altre imprese consorziate, nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ad essa assimilabile, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. Nel caso venga presentata offerta
individualmente ed in associazione temporanea di imprese o consorzio verranno esclusi dalla gara
entrambi i concorrenti (impresa singola e raggruppamento).
In caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituito, l'offerta, a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
L'eventuale offerta congiunta
congiunta deve inoltre specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole.
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Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Il soggetto giuridico che intenda partecipare alla gara può unicamente in riferimento ai requisiti di
capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa (quest’ultimi aventi natura
oggettiva) avvalersi delle capacità di altro soggetto, con il quale abbia o possa avere un rapporto
definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Nel caso in cui il soggetto giuridico partecipante alla gara intenda avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 in relazione ai requisiti di cui sopra, deve fornire a pena di esclusione
preferibilmente utilizzando l’allegato C) o quantomeno in conformità ad esso la seguente
documentazione:
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di
controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) in originale o copia autentica il contratto - sottoscritto dalle parti - in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche in capo all’impresa
Ausiliaria.
Si ricorda infine che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38,
lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del D.Lgs
163/06.
MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ISTANZA DI AMMISSIONE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono presentare istanza, con
contestuale dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa utilizzando l’apposito modello di istanza/dichiarazione disponibile sul sito www.gaia.at.it
denominato “Istanza di ammissione” con la quale il concorrente dichiari il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata - a pena d’esclusione - la semplice copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione stessa (legale
rappresentante, titolare ovvero soggetto in grado di impegnare la ditta verso i terzi; la dichiarazione
può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, pena
l’esclusione,
l’esclusione deve essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale ovvero copia autenticata).
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese raggruppate dovranno
sottoscrivere detta istanza/dichiarazione, come meglio precisato nel modello stesso.
Nel caso di avvalimento dei requisiti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, l’istanza di ammissione deve
essere accompagnata, a pena di esclusione,
esclusione da tutti i documenti di cui al precedente paragrafo
“Avvalimento”.
A tal fine l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono presentare una dichiarazione preferibilmente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web della stazione appaltante o
quantomeno in conformità ad esso - in lingua italiana - debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante con la quale le imprese dichiarino quanto richiesto.
Si rammenta che ciascuna dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente nonché dell’impresa ausiliaria – per quanto di competenza –
e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, a
pena di esclusione.
Tale istanza dovrà essere indirizzata a: G.A.I.A. S.p.A., Ufficio Protocollo, Via Brofferio n. 48 - 14100
ASTI, indicando sulla busta la dicitura ISTANZA Dl AMMISSIONE GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
Dl CASSA CON ANTICIPAZIONE” e spedita, a tutela della ditta offerente, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento del servizio postale,
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o
consegnato direttamente.
Fatto salvo quanto sotto specificato, tale plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo di
G.A.I.A. S.p.A. entro:
ore 12:00 del giorno venerdì 16 ottobre 2009
Ai sensi dell’art. 77, c. 7 lett. d) del D.Lgs 163/06 le domande di partecipazione possono essere
presentate anche via fax a condizione che vengano confermate tramite spedizione per servizio postale
entro il termine indicato per la presentazione delle stesse ovvero le ore 12:00 del 16/10/2009.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra richiesta di ammissione.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga in tempo utile a destinazione – vale a dire presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A.
S.p.A., a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale
entro la scadenza prescritta.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 la falsa dichiarazione
dichiarazione comporta sanzioni penali, e
costituisce
costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara, nonché da successive gare per
ogni tipo di appalto.
In conclusione, all’istanza di partecipazione vanno allegati i seguenti documenti:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della
dichiarazione stessa (legale rappresentante, titolare ovvero soggetto in grado di impegnare la
ditta verso i terzi; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso, pena l’esclusione,
l’esclusione deve essere trasmessa la relativa procura
notarile, in originale ovvero copia autenticata).
- copia, sottoscritta per accettazione dal concorrente, del "codice etico degli appalti e dei
contratti" scaricabile dal sito web di G.A.I.A. S.p.A.;
TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI:
L’invito a presentare offerta, contenente le norme per la partecipazione alla gara e per
l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 60 dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle richieste di invito.
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
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Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, IN SEDE DI OFFERTA,
OFFERTA una garanzia
sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 6.889,00 con validità di 180 giorni,
decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nella lettera di invito.
MODALITÀ
MODALITÀ Dl GARA
Le modalità di gara e di presentazione delle offerte sono più dettagliatamente elencate e specificate
nella lettera-invito, cui si fa rinvio.
L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta
ritenuta complessivamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, tenuto conto sia dell’aspetto
tecnico sia dell’aspetto economico, secondo i criteri di seguito esposti e salva la facoltà di esclusione
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2 del citato D.Lgs. 163/2006.
Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all’esame della Commissione di gara, la quale le
esaminerà valutando congiuntamente gli elementi di seguito esposti a cui corrispondono i punteggi a
fianco di ognuno indicati e la cui somma è pari a 100.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 83 del D. Lgs. 163/2006, prendendo in considerazione i seguenti parametri
Punto I) PARAMETRI
PARAMETRI TECNICI
TECNICI — punteggio massimo 25
A) Tempi di attivazione del servizio di “home banking” e servizi online: massimo 10 punti
Profilo1: attivazione a partire dalla sottoscrizione della convenzione: punti 10
Profilo2: attivazione entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione: punti 5
Profilo3: altre offerte: punti 0
B) Tempi di attivazione del collegamento telematico per la realizzazione del sistema di pagamento
mediante “ordinativo elettronico”- massimo 6 punti
Profilo1: attivazione entro due mesi dalla formale richiesta di G.A.I.A. S.p.A.: punti 6
Profilo2: attivazione entro tre mesi dalla formale richiesta di G.A.I.A. S.p.A.: punti 3
Profilo3: altre offerte: punti 0
C) Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale di Asti – massimo
massimo punti 6 a chi
dispone del maggior numero di sportelli sul territorio del Comune di Asti. Il punteggio verrà attribuito
applicando la seguente formula:
numero di sportelli posseduto X 6/maggior numero di sportelli posseduto
D) Disponibilità al servizio di ritiro con cadenza da concordare della documentazione inerente il
servizio di cassa presso la sede di G.A.I.A. S.p.A. a cura e spese dell’impresa aggiudicataria –
massimo punti 3
Si: punti 3
No: punti 0
Punto Il) PARAMETRI ECONOMICI — punteggio massimo
massimo 75
75
Saranno presi in esame i seguenti parametri:
A. Tasso passivo applicato sull’utilizzo anticipazione di cassa senza applicazione di commissioni sul
massimo scoperto ora corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi: massimo 40
punti.
punti.
Dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a un mese (base 365), riferito alla media del
mese precedente rilevabile sul quotidiano IL SOLE 24 ORE. Il punteggio verrà attribuito applicando
la seguente formula:
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minore tasso offerto X 40/tasso offerto
N.B. Il punteggio sarà calcolato sommando lo spread offerto al tasso Euribor rilevato sul quotidiano IL
SOLE 24 ORE del giorno di apertura delle buste.
buste L’indicazione di ogni e qualsiasi onerosità aggiuntiva
comporterà l’esclusione dalla gara
Si rammenta che
che il
il servizio è reso a titolo gratuito,
gratuito fatti salvi i rimborsi per le spese vive di gestione
idoneamente documentata (bolli, postali, stampati) e gli interessi passivi sull’utilizzo delle anticipazioni
(presunti € 344.449,00), intendendosi per tali esclusivamente il tasso EURIBOR oltre lo SPREAD
offerto. Pertanto l’indicazione nell’offerta di ogni e qualsiasi onerosità aggiuntiva comporterà
l’esclusione dalla gara

B. Disponibilità e tempistica per la concessione di ulteriore anticipazione di cassa oltre i €
3.000.000,00 (fino ad ulteriori € 500.000,00): massimo punti 5
Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà i tempi di riscontro più brevi secondo il seguente
ordine:
Profilo1: disponibile entro 15 giorni: 5
Profilo2: disponibile oltre 15 entro 30 giorni: 3
Profilo3: disponibile oltre 30 entro 60 giorni: 1
Profilo4: non disponibile: 0
C. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa: massimo punti 10
Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all’Euribor a un mese (base 365), riferito alla media
del mese precedente rilevabile sul quotidiano IL SOLE 24 ORE. Il punteggio verrà attribuito
applicando la seguente formula:
tasso offerto x 10 / migliore tasso offerto
N.B. per il calcolo del punteggio sarà utilizzato Il tasso Euribor rilevato sul quotidiano IL SOLE 24
ORE del giorno di apertura delle buste
D. Valuta incassi e/o rientri di anticipazione: massimo punti 5,
5
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:
migliore offerta x 5/giorni valuta offerta

E. Valuta pagamenti e/o utilizzi di anticipazione: massimo punti 5,
5
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:
giorni valuta offerta x 5/migliore offerta
F. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario: massimo punti
punti 5
Profilo 1

Profilo 2

Profilo 3
Profilo 4

Nessuna commissione a carico dei beneficiari
nessuna commissione su bonifici fino a € 250,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma
indirizzati a filiali della banca
fino a massimo € 2,00 di commissione su bonifici oltre € 250,00 indirizzati a filiali altre banche
- nessuna commissione su bonifici fino a € 250,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma
indirizzati a filiali della banca
- da € 2,01 a € 4,00 di commissione su bonifici oltre € 250,00 indirizzati a filiali di altre banche
Per offerte diversamente articolate non è prevista l’attribuzione di punteggio

Punti 5

Punti 4

Punti 2
Punti 0

G. importo annuo (oneri fiscali esclusi) offerto per la sponsorizzazione di iniziative promozionali di
G.A.I.A. S.p.A.: massimo punti 5
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:
importo offerto X 5 / maggiore importo offerto
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Considerato che entrambi gli elementi di valutazione delle offerte sono di apprezzamento puramente
aritmetico, essi possono essere rilevati dalla commissione di gara, senza alcuna necessità di nominare
all’uopo una commissione giudicatrice.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - AVVERTENZE GENERALI
31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

ANTICIPAZIONI DI CASSA CONCESSA

3.100.000,00

3.100.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

ANTICIPAZIONE DI CASSA UTILIZZATA

1.948.608,00

2.740.946,00

3.622.586,00

4.396.477,00

15.504.999,00

16.919.254,00

TOTALE RISCOSSIONI

18.815.618,00 6.664.734,00*

14.712.661,00 16.037.614,00 18.041.727,00 7.786.874,00*
TOTALE PAGAMENTI
1203
1049
1068
732
N. ORDINATIVI DI PAGAMENTO
0
0
0
0
GIACENZE
NUMERO DI DIPENDENTI: 131 di cui 122 con accredito dello stipendio su c/c bancario
* i valori del 2005 relativi alle riscossioni ed ai pagamenti sono riferiti al periodo luglio - dicembre 2005
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei
modi e nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
Si richiamano i divieti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura di affidamento e
pertanto:
non possono partecipare alla presente gara imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile a pena di esclusione di tutte le
offerte presentate;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in associazione o consorzio. Nel caso venga presentata offerta
individualmente ed in associazione temporanea di imprese o consorzio verrà esclusa dalla gara
la ditta singola;
- non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione alla presente gara di imprese
che abbiano rappresentanti o amministratori in comune, a pena di decadenza da un’eventuale
aggiudicazione e di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Asti.
In pendenza della stipulazione della convenzione G.A.I.A. S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'inizio del
servizio, in tutto o in parte, all’Istituto aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso,
attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento della parte di
servizio già eseguita.
-

PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, nr.196 codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine
al presente procedimento di gara si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi;
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b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale i
G.A.I.A. S.p.A. coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. del 30/06/2003, nr.196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è G.A.I.A. S.p.A..

G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
Il Presidente
Rag. Mauro PARACCHINO
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