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Agli Operatori economici 
 
Trasmissione mediante Mepa 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di offerta per la Fornitura di materiale vario di consumo  per le 
attività di campionamento del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia.  
Cig LOTTO 1: Z18259BDF4 
Cig LOTTO 2: ZFA259BE14 
 
 
 
ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
La procedura verrà gestita mediante il Mepa (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) gestito dalla Piattaforma Telematica “Acquisti in rete” per la Pubblica 
Amministrazione. 

La ditta dovrà trasmettere il preventivo entro il 03/12/2018 ore 11, esclusivamente mediante la 
Piattaforma telematica all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.acquistinretepa.it il 
Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. - realizzato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.  
L’offerta deve avere validità non inferiore a 3 mesi dalla data di presentazione della stessa e, 
nel caso di aggiudicazione del servizio, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per 
l’intera durata del rapporto contrattuale. 

A corredo dell’offerta è richiesta la trasmissione della seguente documentazione in 
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le 
clausole; 

 Allegato M 115 Modello B: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di 
Integrità Regionale 

 Allegato DGUE Modello C: dichiarazione sostitutiva DGUE in formato elettronico secondo 
le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 

 Allegato D Modello 109:  Dichiarazione di conto corrente dedicato 
 Allegato A1 – Modello offerta economica: Dettaglio dei prezzi. L’offerta economica è da 

considerarsi unica e definitiva e dovrà essere formulata per singolo lotto (IVA esclusa), con 
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l’indicazione dei prezzi anche per le singole voci dei prodotti – considerando n. 2 decimali– . 
L’operatore economico può presentare offerta per uno o per entrambi i lotti. Il periodo di 
tempo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza 
del termine fissato per la presentazione della stessa. 

 La ditta dovrà altresì indicare, per ogni prodotto, il tipo di confezionamento 
offerto.  
 

La sottoscrizione della succitata documentazione, da parte del legale rappresentante della ditta, 
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non 
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà 
alla conseguente denuncia penale. 

L’aggiudicazione, avverrà per singoli lotti con il criterio dell’offerta al minor prezzo (ai 
sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016). 
L’Azienda terrà monitorato il mercato di riferimento per verificare che le quotazioni siano 
congrue e in linea con lo stesso; nel casi si verificasse la possibilità di acquisti economicamente 
più vantaggiosi, l’Azienda si riserva di procedere con l’emissione di ordinativi nei confronti di tali 
operatori, nell’interesse collettivo, fino ad un limite del 20%. 
La ditta dovrà presentare, per ogni voce del lotto, un solo prodotto; non verranno accettate 
offerte alternative. I quantitativi sono assolutamente orientativi e non vincolano la stazione 
appaltante, la quale si riserva la facoltà di aumentarli  o diminuirli senza che la ditta 
aggiudicataria possa avanzare pretese. 
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed idonea. 
 
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Oggetto dell’affidamento sono vials, tappi in silicone e bottiglie per le attività di campionamento 
così come indicati nel dettaglio: 
 
 
LOTTO 1 Vial e tappi - Cig: Z18259BDF4 
 
QUANTITA’ PRODOTTO 
N. 4000 VIAL 12 X32 MM A BOCCA LARGA AMBRATE 
N. 5200 VIAL 12X32MM A BOCCA LARGA IN INSERTO A VOLUME LIMITATO DA 250 MICROL AMBRATE 
N. 9200 TAPPI A VITE E SETTI IN SILICONE/PTEF PER VIAL 12X32 MM A BOCCA LARGA 
N. 4400 VIAL 15X45 MM A BOCCA LARGA TRASPARENTI 
N. 4400 TAPPI A VITE E SETTI IN SILICONE/PTFE PER VIAL  15X45 MM A BOCCA LARGA 
N. 2000 VIAL IN VETRO CHIARO CON TAPPO (CONFEZIONATO CHIUSO) E SETTO IN SILICONE/PTEF 

40 ML PER AUTOCAMPIONATORE TELEDYNE TEKMAR ATOMX 
N. 4000 SETTI IN SILICONE/PTEF PER VIAL DA 40 ML PER AUTOCAMPIONATORE TELEDYNE TEKMAR 

ATOMX 
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LOTTO 2 Bottiglie per campionamento – Cig:  ZFA259BE14 
 
QUANTITA’ PRODOTTO 
N. 2600 BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO LARGO (45 MM CA) IN POLIETILENE BASSA DENSITA’ CON 

TAPPO E GUARNIZIONE DI TENUTA – 1000 ML 
N. 13.300 BOTTIGLIE GRADUATE STERILI IN PET PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE CON TAPPO A 

TENUTA IN POLIETILENE ALTA DENSITA’ E SIGILLO DI SICUREZZA – 250 ML 
N. 400 BOTTIGLIE GRADUATE STERILI IN POLIPROPILENE, FORMA QUADRATA, BOCCA LARGA, 

TRASPARENTE, GRADUATA, TAPPO A TENUTA CON SIGILLO DI SICUREZZA – 1000 ML 
N. 6600 BOTTIGLIE GRADUATE STERILI IN PET PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE PREDOSATE 

CON TIOSOLFATO DI SODIO (0,01% SOLUZIONI DEL VALORE NOMINALE) TAPPO A TENUTA 
CON SIGILLO DI SICUREZZA – 1000 ML 

N. 4750 BOTTIGLIE GRADUATE STERILI IN PET PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE PREDOSATE 
CON TIOSOLFATO DI SODIO (0,01% SOLUZIONI DEL VALORE NOMINALE) TAPPO A TENUTA 
CON SIGILLO DI SICUREZZA – 500 ML 

N. 14.500 BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO STRETTO IN POLIETILENE BASSA DENSITA’ CON TAPPO E 
GUARNIZIONE DI TENUTA – 100 ML 

 
 
La consegna dei prodotti sarà frazionata sulla base di ordini distinti che verranno 
inviati da parte della scrivente ATS dalla data di stipula del contratto sul Mepa al 
30/06/2019. La consegna dovrà avvenire entro 7 giorni dalla trasmissione dell’ordine. 
 
ART. 3 VALORE DELLA  FORNITURA 
 
Il valore economico della fornitura (base d’asta) viene fissato in € 35.624,50 (IVA esclusa). Tale 
importo è puramente indicativo: l’effettiva consistenza sarà subordinata alle necessità dell’ATS 
di Brescia che verrà indicata con specifici ordini scritti. 
Di seguito gli importi indicativi dei lotti: 
 
Lotto Cig Importo 

affidamento 
1 – Vial e tappi Z18259BDF4 € 12.018,00 
2 – Bottiglie per campionamento ZFA259BE14 € 23.606,50 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione della fornitura e di interrompere o annullare in qualsiasi momento la 
procedura, senza che il concorrente possa vantare diritti o attese di sorta; in tale caso la 
stazione appaltante provvederà alla liquidazione esclusivamente delle forniture acquisite. 
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione 
delle condizioni presentate. 
 
ART. 4 INFORMAZIONI, FORMALITA’ E DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA. 
 
Per poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico dovrà provvedere, se non 
già fatto, a iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login 
e password). 
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e 
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e 
tecnico organizzativa e all’offerta economica della ditta concorrente, secondo le indicazioni 
riportate sulla piattaforma Acquisti in rete Pa.  
L’operatore economico dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è 
consentito inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo 
che non sia stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.  
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Ai fini dello snellimento delle attività di liquidazione delle fatture, la ditta 
partecipante è invitata ad iscriversi all’Albo Fornitori Telematico di questa Azienda 
accedendo al sito:  www.albofornitori.it. 

L’affidatario potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto dovrà 
pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.  

L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa 
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della 
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al MePA o che impediscano di formulare 
l’offerta o determini altre problematiche. 

 
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del miglior prezzo offerto. 
 
ART. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del 
pagamento delle fatture: 

1- indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto 
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche, nonché il codice IBAN; 

2- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente dedicato. 

 

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA 
 
Ai sensi dell’art.103 comma 11 l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. 
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a 
semplice richiesta scritta dell’Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed 
inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia 
in cui ha sede l’ATS di Brescia. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la revoca 
dell’affidamento alla ditta inadempiente. 
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta 
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto della presente 
lettera di invito.   
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine 
tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS. È 
fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 
È facoltà dell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per 
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente 
contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.  
 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la 
stessa sia prevista. 
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Le fatture dovranno essere intestate a: 
ATS di Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
25124 - BRESCIA 
Partita I.V.A. 03775430980 
 
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. 
l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di 
ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato 
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca 
Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale 
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di 
due punti percentuali su base annua”. 
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti 
percentuali su base annua. 
L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni. 
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo 
fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, 
nell’esecuzione del servizio. 
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali 
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. 
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della 
causa di sospensione. 
L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC. 
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del 
pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata. 
 
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi 
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria 
connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da 
eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che 
verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. 
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si 
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze 
organizzative. 
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione. 
 
Fatturazione elettronica 
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le 
Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e 
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.  
Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture 
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative. 
  
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi 
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014: 
 

 il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia; 
 il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di 

tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 
 il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento 

pubblico; 
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nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto 
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi 
contabili e gestionali, se pertinenti: 
data e numero d’ordine d’acquisto; 
data e numero DDT per i beni; 
totale documento; 
codice fiscale del cedente; 
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso. 
 
A tal fine si comunica che: 

 il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA 
attribuito all’Agenzia è atsbs; 

 
ART. 9 – CESSIONE DEL CREDITO 
La cessione del credito è regolata dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la Stazione 
Appaltante non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica 
dell’atto di cessione del credito. 
La ditta aggiudicatarie, qualora intenda procedere alla cessione dei crediti, dovrà 
espressamente chiedere l’autorizzazione all’ATS. 
 

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 
 

ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle 
ipotesi di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI 
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti 
casi: 

 in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 
del Codice Civile; 

 per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto. 

L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad 
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura: 

 in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da 
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo; 

 inosservanza dei termini essenziali di consegna indicati nelle ordinazioni; 

 reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il 
servizio in oggetto; 

 quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o 
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; 

 in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico 
dell’aggiudicatario; 

 nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato. 

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del 
servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente. 
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Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le 
giustificazioni del fornitore, l’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla 
risoluzione del contratto come sopra. 

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione 
definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. 

Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate 
all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, 
del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del 
ripetersi delle manchevolezze. 
L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità 
dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni 
tipologia: 
 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà 
applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze 
legate al ritardo; il valore delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% 
dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016). 
 in caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della 
merce non correttamente fornita; 
 in caso di consegna di prodotti non idonei sarà applicata una penale pari al 10% del 
valore della merce in contestazione; 
 in caso di violazione delle disposizioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 
regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale 
variabile tra l'1% ed il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità 
dell'inadempienza e delle sue conseguenze. 
Con riserva di determinare ulteriori casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi 
contrattuali applicando all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della 
violazione, dal danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle 
conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai 
precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dall’A.T.S. al fornitore il quale dovrà 
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni alle Agenzie nel termine 
massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette 
controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'A.T.S., ovvero non vi 
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore 
le penali come sopra stabilito. 
L'appaltatore autorizza l'applicazione delle penali sopra indicate mediante compensazione con 
eventuali crediti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, 
con riserva di avvalersi della cauzione definitiva. 
Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare 
delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che, in tal caso, 
dovrà essere immediatamente reintegrato”. 
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle A.T.S. a 
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o della maggiore spesa 
sostenuta, nonché risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo del presente 
capitolato. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso di 
contestazioni che diano luogo a tre penalità e  nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo 
di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire la fornitura da 
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altra ditta addebitando all’aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse 
sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista. La penalità e 
l'eventuale maggior prezzo per la fornitura presso altra ditta verranno trattenute, senza 
l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per le forniture già 
effettuate, oppure mediante escussione della garanzia fideiussoria. Persistendo le inadempienze 
(addebito di 4 penalità), l'ATS avrà diritto di risolvere il contratto, incamerando il deposito 
cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, facendo scorrere ove possibile la 
graduatoria delle Ditte offerenti.  
S’intende in ogni caso salvo il diritto dell’ATS al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese 
sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale. 
L’importo delle infrazioni sarà defalcato dalla prima fattura che dovrà essere liquidata, senza 
obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. 

 

ART. 13– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003) 
 
In conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali si informa che i dati forniti dal partecipante verranno utilizzati 
soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a 
terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
stessi.  
La sottoscrizione della presente lettera di invito comporta l’accettazione del trattamento dati. 
 
 

 
    Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE F.F.  
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

Ing. Giuseppe Santalucia 
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