BANDO DI ASTA PUBBLICA
VENDITA DEL METANODOTTO A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI
SAN SALVO (Ch)
1. Ente procedente
Azienda Regionale Attività Produttive (A.R.A.P.), Ente Pubblico Economico
Via Nazionale SS. 602 km. 51+355, Villanova di Cepagatti (PE)
Tel. 085.9773101
email: info@arapabruzzo.it
pec.: arapabruzzo@pec.it
Codice Fiscale 91127340684
Partita IVA 02083310686
2. Finalità e oggetto della procedura
L’Azienda Regionale Attività Produttive (A.R.A.P.) - di seguito A.R.A.P. - è titolare di un
metanodotto funzionale al servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale ad alcune
utenze industriali site nel comprensorio industriale di San Salvo (Ch), realizzato con diametri
DN 4”, DN 5”, DN 6” e DN 8”, lunghezza pari a 13'712 m, n. 3 allacciamenti complessivi alle
utenze industriali completi di tutte le opportune apparecchiature e con volumi annui di
riferimento di gas trasportato pari a:
- 2017: 5’980763 Sm3;
- 2018: 6'153'499 Sm3;
- 2019: 6'214’734 Sm3.
Ciò premesso, con il presente atto l’A.R.A.P., giusta deliberazione n° 134 del 29-06-2020,
intende provvedere all’alienazione al migliore offerente del metanodotto consortile ubicato nel
territorio amministrato dal suddetto Ente nel comune di San Salvo (Ch).
Tale procedura è rivolta esclusivamente agli operatori del settore del trasporto del gas
identificati con proprio ID dalla A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed
Ambiente).
Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, si procederà alla stipula dell’atto di vendita del bene.
3. Descrizione beni oggetto di vendita
Il bene è attualmente in uso alla Società Snam Rete Gas S.p.a., Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI), Italia, in forza a contratto di comodato e gestione registrato
presso l’Ufficio del Registro di Macerata al n° 3692/1 dell’11-12-1989.
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L’infrastruttura, corredata di ogni suo dispositivo accessorio, non risulta censita nell’elenco dei
gasdotti regionali prima definiti dal D.M. 11-11-2013 ed ora compresi nell’elenco di cui al
Decreto Direttoriale Mi.S.E. del 31-01-2019.
L’incombenza e gli oneri per l’inserimento in tali elenchi sono a carico dell’Aggiudicatario.
Il cespite risulta così definito:
A - Rete

Codice
Tipo
gasdotto
Snam gasdotto
RG
13284
SPI

Descrizione gasdotto

Lunghezz DN
a [Km]
[mm]

MOP
[Bar]
/specie

Anno di
costruzion
e

San Salvo Tratto B1 – E

1833

150

5/4”

1991

13284

SPI

San Salvo Tratto B1 – E

922

200

5/4”

1991

13285

SPI

San Salvo Tratto A – B5

428

125

5/4”

1991

13286

SPI

San Salvo Tratto A1 – A3

262

100

5/4”

1991

13287

SPI

San Salvo Tratto B2 – C1

1244

150

5/4”

1991

13288

SPI

San Salvo Tratto B3 – C6

1179

150

5/4”

1991

13289

SPI

San Salvo Tratto C – C2

246

100

5/4”

1991

13290

SPI

San Salvo Tratto C3 – C7

131

150

5/4”

1991

13291

SPI

San Salvo Tratto C8 – E9

302

150

5/4”

1991

13292

SPI

San Salvo Tratto C4 – E2

584

150

5/4”

1991

13293

SPI

San Salvo Tratto C5 – E1

592

150

5/4”

1991

13295

SPI

San Salvo Tratto D – D2

118

150

5/4”

1991

13296

SPI

San Salvo Tratto D4 – D3

528

150

5/4”

1991

13297

ALL

San Salvo Tratto G – G1

870

125

5/4”

1991

13298

SPI

San Salvo Tratto G2 – H

525

125

5/4”

1991

13298

SPI

San Salvo Tratto G2 – H

1199

200

5/4”

1991

7120001

SPI

San Salvo

666

150

5/4”

1991

7120001

SPI

San Salvo

2083

200

5/4”

1991

MOP
[Bar]
/specie

Anno di
costruzione

5/4”

2008

Il metanodotto ARAP si compone anche dei seguenti allacci:

Codice
REMI

Codice
gasdotto
Snam
RG

Ragione sociale

50079801

13915

Pilkington ex Ilved

Lunghezza DN
[m]
[mm]

9

100

Pagina 2 di 11

50079801

13915

Pilkington ex Ilved

16

150

5/4”

2008

50077901

14035

Electronic Solar

4

100

5/4”

2008

L’intero impianto è stato realizzato in ottemperanza con le disposizioni dettate dal D.M. 24-111984.
▪ Sulla rete sono presenti anche altri allacci, ma in capo alla rete di proprietà di Snam Rete
Gas S.p.a. (SRG), esclusi dal presente bando, per i quali la suddetta Società adempie agli
opportuni procedimenti gestionali e che saranno oggetto di futuri accordi fra la succitata Azienda
e l'Aggiudicatario della presente procedura.
Essi sono qui di seguito elencati:
Codice
REMI

Numero
RR SRG*

Lunghezz Diametr
Anno di
a [m]
o [mm] costruzione

Ragione sociale

Comune

3283590
ALL.4160448
1

Thor Sud

San Salvo

36

100

1991

3283730
ALL.4160690
1

C.I.M.A. S.p.A.

San Salvo

28

100

1996

3283490
ALL.4160481
1

Fondam S.n.c.

San Salvo

25

100

1992

3283680
ALL.4160467
1

Triveri S.r.l.

San Salvo

32

100

1991

3412530
ALL.4160554
1

A.R.A.P. (ex
Co.A.S.I.V.)

San Salvo

15

100

1993

Tyco Eectronics
Italia

San Salvo

41

100

2003

3283740
ALL.4160466
1

Pilkington Italia
S.p.A.

San Salvo

222

100

1993

3283520
ALL.4160418
1

I.Co.Mi S.r.l.

San Salvo

23

100/125

1991

Industria Ruzzi
Laterizi

San Salvo

224

100

1991

/

San Salvo

22

100

2000

100

2000

100

2006

5000490
1

ALL.10802

3282330
1
ALL.4160755

Montener
1296
o di
Bisaccia
Montener
5004560
Enel Rete Gas
ALL.12513
39
o di
1
S.p.A.
Bisaccia
* Elenco di cui al Decreto Direttoriale Mi.S.E. del 31-01-2019.
5002980
ALL.4160755
1

/
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B - Impianti

L'infrastruttura (Allegato A) è integralmente interconnessa alla rete dei metanodotti regionali e
nazionale della Snam Rete Gas S.p.A. tramite la cabina di decompressione e regolazione
(Allegato B) riportata al NCT, Foglio 6 del Comune di San Salvo part. 4410 ed al NCEU dello
stesso Comune, al foglio 6, part. 4410. L’impianto si compone anche delle apparecchiature
insistenti sulla part. 638 del Foglio 6, NCT, del Comune di San Salvo.
I beni oggetto del presente bando dovranno essere conservati nella loro attuale destinazione
d'uso ai sensi dell'art. 828 Cod. Civ..
Le reti e gli impianti di cui ai punti A e B oggetto del presente bando, terreni e fabbricati inclusi,
sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con le
relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti
dalle vigenti leggi, tra cui, in particolare, quello di non essere sottratti al particolare uso al quale
sono destinati. Pertanto resteranno in capo all'acquirente tutti gli obblighi e gli impegni
conseguenti all'attività di trasposto del gas, in particolare quelli derivanti dall' applicazione delle
tariffe imposte ex legis.
La vendita riguarda le sole infrastrutture impiantistiche del gasdotto ed esclude i terreni da esse
attraversate di proprietà dell'Ente. L' Ente si riserva di chiamare l'Aggiudicatario a costituire
opportuna servitù di metanodotto.
L’ARAP si riserva il diritto di poter interferire nelle aree da asservire per la realizzazione di
ulteriori infrastrutture aziendali che si rendessero necessarie anche nella fascia di rispetto
qualora ciò sia consentito dalla Legge, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere compenso
alcuno. In ogni caso, le ulteriori infrastrutture consortili non dovranno pregiudicare le attività e
rendere inutilizzabili le opere dell'Aggiudicatario.
L’alienazione dei beni in esame avviene nelle condizioni di stato e di consistenza nei quali essi
si trovano al momento della loro vendita; l’avvenuto sopralluogo di cui al successivo punto 5,
lettera F, avallerà il loro status quo da parte del concorrente. Successivamente all’espletamento
della procedura di gara l’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere circa situazioni ritenute
difformi da quanto qui riportato.
4. Procedura di gara
Pubblico incanto.
Importo della gara
Il valore dei cespiti di cui ai punti A e B sopramenzionati (terreni inclusi) è quello indicato nei
bilanci dell’Arap.
Prezzo a base d' asta:
€ 1'188'693,77 (Euro un milionecentottantottomilaseicentonovantatre/77) + I.V.A..
Tale importo è da ritenersi al netto di eventuali oneri accessori quali, a solo titolo di esempio,
quelli derivanti da spese notarli etc. che saranno in capo all'acquirente.
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Risulterà aggiudicatario della procedura l'offerente che avrà proposto il prezzo più alto.
L' aggiudicazione definitiva avverrà solo a conclusione di tale procedimento.
5. Condizioni di partecipazione e modalità di svolgimento della gara
L' asta si tiene nei modi e nelle forme di cui agli artt. N° 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D.
23-05-1924 n° 827 – “Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello
Stato”- per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta.
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere conferita con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata da notaio, pena l'esclusione dalla gara.
Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o inferiori al
prezzo d’asta.
Non sono ammesse offerte parziali, formulate cioè con riferimento ad una sola delle voci A e B
richiamate al punto 5.
La visione della documentazione allegata potrà essere effettuata previa richiesta per mezzo di
posta elettronica certificata al RUP.
La documentazione di gara è visionabile e scaricabile dal sito dell’Arap: www.arapabruzzo.it.
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il Plico contenente l'offerta, dovrà pervenire in busta chiusa, idoneamente sigillata, controfirmata
lungo i lembi di chiusura e contrassegnata con la dicitura: “ASTA PUBBLICA: VENDITA
GASDOTTO ARAP SAN SALVO", a pena di esclusione.
All'interno il Plico dovrà contenere due distinte Buste, BUSTA A per documentazione
amministrativa, BUSTA B per Offerta Economica.
La BUSTA A contenente la documentazione Amministrativa dovrà essere in busta chiusa
idoneamente sigillata, controfirmata lungo i lembi di chiusura e contrassegnata con la dicitura:
“DOCUMENTAZIONE - BUSTA A -”, dovrà contenere i seguenti documenti:
A) domanda di partecipazione alla gara con firma dell’offerente, non autenticata. Tale

domanda dovrà contenere:
▪ se a concorrere sia un’impresa, individuale o esercitata in forma societaria, l’indicazione
della ditta, dell’oggetto sociale, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, degli
amministratori e/o dei legali rappresentanti, e la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del
DPR n. 445 del 28.12.2000, dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale si dichiari:
− l’iscrizione al Registro delle Imprese competente;
− di essere provvista di un proprio codice di rete di trasporto del gas approvato dall'
ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e consultabile sul
proprio sito internet;
− che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo
o in ogni altra analoga situazione, e che non sia in corso una procedura per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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− l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori
e legali rappresentanti, per reati che comportano la perdita, la sospensione della
capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
− il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori;
− il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la vigente legislazione.
(SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DELL’ALLEGATO MODELLO A).
B) Cauzione provvisoria, di importo almeno pari ad € 118’869,37 (Euro cento diciottomila

ottocento sessantanove/37), in una delle seguenti forme:
▪ assegno circolare intestato a Azienda Regionale Attività Produttive;
▪ fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (rilasciata da società di assicurazione in
possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 o da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993), con scadenza non inferiore
a 12 mesi dalla data del termine di presentazione delle offerte, con formale rinuncia alla
preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., escutibile a prima e semplice richiesta
dell'Ente Appaltante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
C) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente bando

(SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DELL’ALLEGATO MODELLO B);
D) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
E) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (anche in copia conforme, ai sensi della normativa

vigente), in data non anteriore a sei mesi dalla data di esperimento della gara, riportante le
generalità dell’impresa, l’oggetto sociale, gli organi sociali in carica, i direttori tecnici, l’attività
dell’impresa con l’indicazione che questa non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione
e cessazione d’attività. Tale documento può essere prodotto anche in autocertificazione
riportante tutto quanto sopra descritto;
F) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante.

Il sopralluogo, del quale si rilascerà attestato, dovrà essere effettuato esclusivamente dal
legale rappresentante o dal Direttore Tecnico o da altro delegato dell’Impresa munito di idonea
documentazione che ne comprovi la qualifica. L'attestazione del sopralluogo, a pena di
esclusione, dovrà essere allegata all’offerta (Busta A).
Lo svolgimento dei suddetti sopralluoghi e le modalità di acquisizione delle ulteriori
informazioni richieste dai partecipanti sono disciplinati dall’apposito regolamento (allegato 4)
facente parte integrante del presente bando di gara.

Pagina 6 di 11

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti concernenti la procedura di affidamento,
dovranno essere formalizzate al Responsabile del Procedimento, tel. 085.9773101, pec:
arapabruzzo@pec.it, tali chiarimenti o informazioni sono ammesse entro e non oltre 5 giorni
antecedenti il termine stabilito per la presentazione dell’offerta ed il RUP dovrà fornire i
chiarimenti richiesti entro 3 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione
dell’offerta.
I chiarimenti saranno forniti a qualunque richiedente, saranno pubblicati sul sito dell’Arap e
risulteranno quindi consultabili da chiunque.
La BUSTA B contenente la Offerta Economica dovrà essere in busta chiusa idoneamente
sigillata, controfirmata lungo i lembi di chiusura e contrassegnata con la dicitura: “OFFERTA BUSTA B –“ al suo interno essa dovrà contenere i seguenti documenti (SI CONSIGLIA
L’UTILIZZO DELL’ALLEGATO MODELLO C):
a. essere redatta in bollo;
b. indicare il prezzo offerto formulato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per la parte venditrice;
c. essere datata e sottoscritta dall’offerente con firma leggibile per esteso;
d. fotocopia di documento di identità in corso di validità dell'offerente;
L' offerta dovrà essere maggiore o uguale rispetto ai valori posti a base di gara.
Non verranno ammesse offerte in ribasso sui prezzi a base d’asta
Il plico dovrà pervenire all’ Arap entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2020.
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata; il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;
non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza del termine perentorio suddetto,
anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
I plichi tempestivamente pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 05/10/2020, alle
ore 10:00, presso la sede dell’ Arap, Via Nazionale SS. 602 km. 51+355, Villanova di Cepagatti
(PE) da una commissione appositamente nominata, che procederà in tale sede alla verifica
dell’integrità dei plichi e all’esame della documentazione e delle offerte ivi contenute. La
Commissione, in particolare, accerta preliminarmente la regolarità della documentazione
presentata da ciascun concorrente ai fini della sua ammissione o esclusione dalla gara.
Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei
concorrenti ammessi, alla lettura del prezzo offerto da ciascun concorrente per l’acquisto dei
beni posti in vendita ed alla conseguente approvazione della graduatoria di aggiudicazione
provvisoria, al primo posto della quale risulterà il concorrente che avrà offerto il prezzo più alto.
Potrà procedersi all’approvazione della graduatoria anche in presenza di una sola offerta valida.
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In caso di più offerte uguali tra loro e risultanti migliore offerta, si procederà ad esperimento di
miglioria con apposita procedura. Nel caso l’esperimento di miglioria non conduca alla
determinazione del concorrente primo in graduatoria, si procederà tramite sorteggio.
Ai concorrenti non aggiudicatari verrà restituita la fideiussione o rimborsato l’importo
dell’assegno circolare entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non si presenti per la
stipulazione del contratto, l’ ARAP, a titolo di penale, incamererà la cauzione, salvo procedere
per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’aggiudicazione provvisoria non produrrà effetti contrattuali e quindi vincolanti in capo
all’aggiudicatario, mentre non andrà ad impegnare l’ ARAP sino alla stipulazione del contratto:
sino ad allora, infatti, la stessa si riserva il diritto di recedere dalle operazioni di vendita. Il
recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e comporterà unicamente
la restituzione della cauzione, esclusa ogni altra forma di indennizzo.
Il prezzo di vendita dovrà essere versato in un’unica soluzione al momento della stipula dell’atto
di compravendita, che dovrà intervenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’approvazione
definitiva da parte del CdA

di ARAP. A tal fine l’aggiudicatario dovrà tempestivamente

provvedere a proprie cure e spese all’individuazione del notaio e a quanto comunque
necessario ai fini della stipulazione dell’atto di vendita, con esclusione di qualsivoglia onere e
spesa a carico dell’Arap.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di
gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva
competenza.
Precisazioni:
a) è esclusa la possibilità di partecipazione alla gara di una medesima Impresa all’interno
di più raggruppamenti e/o

riunioni

di

Imprese,

ovvero

la

contemporanea

partecipazione come Impresa singola e come componente di un raggruppamento. In
tali ipotesi, si procederà all’esclusione di tutte le offerte presentate in cui sia coinvolta
la medesima Impresa;
b) l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
conveniente da Arap;
c) non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato, in
caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Ente appaltante;
d) non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei modi indicati o sul
quale non siano apposti: il nominativo del mittente, la scritta relativa alla specificazione
dell’ oggetto della vendita, non sia sigillato con ceralacca o nastro adesivo o non sia
controfirmato sui lembi di chiusura;
e) nel caso di raggruppamenti d’Impresa la firma sui lembi di chiusura delle buste, può
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essere apposta soltanto dal legale rappresentante del soggetto Mandatario.
f)

l’omissione o l’incompletezza, anche formale, di uno solo dei documenti indicati
o la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare,
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara;

g) non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni e/o correzioni non
confermate da apposita sottoscrizione a margine della correzione;
h) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata
successivamente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 955/1982;
i)

non è consentita l’Associazione, anche in partecipazione o il raggruppamento
temporaneo di Imprese, concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara;

j)

l’apertura delle offerte inizierà nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala della gara. Comunque il Presidente della Commissione si riserva la
facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone
comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretese al
riguardo;

k) l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione ove nessuna delle offerte
pervenute sia ritenuta conveniente e qualora disposizioni in materia ne impediscano
l’affidamento, senza alcuna rivalsa da parte degli offerenti;
l)

in presenza di dichiarazioni e/o documentazioni false o infedeli, l’Ente provvederà a
darne comunicazione alle Autorità competenti;

m) qualora, a seguito

della

rimessa da

parte

dell’Impresa aggiudicataria

della

documentazione attestante il possesso dei requisiti, dovesse risultare la non
veridicità

della

dichiarazione sostitutiva resa, l’Ente disporrà la decadenza

dall’aggiudicazione;
n) in caso di decadenza, revoca o rinuncia all’aggiudicazione, sarà in facoltà dell’Ente
procedere a nuova aggiudicazione, secondo l’ordine stabilito dai risultati di gara, così
come rilevabile dal verbale di gara;
o) la rinuncia immotivata all’aggiudicazione, o il mancato rispetto degli impegni tutti previsti
dalla procedura di gara, determineranno l’incameramento del deposito cauzionale
provvisorio e l’accollo delle spese da sostenersi per l’eventuale rinnovo della procedura
di gara, fatto salvo comunque il risarcimento di ogni danno che dovesse
ulteriormente derivarne;
p) la partecipazione alla gara da parte delle Imprese concorrenti, comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e in ogni
altro documento a base di gara;
q) l’Ente rende partecipe i concorrenti di non essere a conoscenza delle portate massime
orarie afferenti le utenze produttive, artigianali o

industriali. Tutti i dati tecnici

disponibili riguardanti gli impianti sono stati inseriti nei documenti di gara.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 8 Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è
il Dott. Damelio Carmine Menna- Dirigente Tecnico di ARAP - Tel. 085 9773101, e-mail referente:
carmine.menna@arapabruzzo.it oppure arapabruzzo@pec.it .
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo
Indirizzo postale: Via Lo Feudo
Città: Pescara
Codice Postale: 65129
Presentazione del ricorso avverso il presente atto:

Paese: ITALIA

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30/12/2003, n.196.
Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 prevede che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
Eventuali chiarimenti tecnici relativi ai beni posti in vendita potranno essere richiesti al seguente
indirizzo di posta elettronica: arapabruzzo@pec.it.

Il Dirigente Tecnico
Dott. Damelio Carmine Menna
ALLEGATI:
Allegato A) Planimetrie gasdotto;
Allegato B) Lay – out cabina di regolazione;

DAMELIO
CARMINE
MENNA
10.08.2020
07:15:14 UTC

Allegato C) Regolamento sopralluogo.
MODULISTICA:
• modello A – (domanda di partecipazione alla gara);
• modello B – (dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del bando);
• modello C – (offerta economica).

INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che:
Titolare del trattamento è: il Responsabile del procedimento di Arap;
Responsabile del trattamento è: il Responsabile del procedimento di Arap;
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Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che
essi vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale,
in adempimento di precisi obblighi di legge.
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere
obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione
alla gara.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: l’ambito di
comunicazione dei dati è quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed
in particolare i dati potranno essere comunicati a:
▪ altri concorrenti e a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai
documenti della procedura nei limiti e secondo le norme di cui alla Legge n. 241/1990
▪ all’Autorità Anticorruzione (ANAC) di Roma e al Servizio Regionale dell’Osservatorio sugli
Appalti Pubblici della Regione in cui si svolge l’appalto alla Prefettura competente e agli
altri Enti Pubblici come per legge.
L’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in materia di
appalti pubblici.
Diritti dell’interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003 (“codice privacy”).

Il Dirigente Tecnico
Dott. Damelio Carmine Menna
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