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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI ai sensi dell’art. (art. 1
commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett.
a) sub 2.1e 2.2. L.n. 108/2021 TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER
L’AFFFIDAMENTO DI APPALTO DI : INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DI VIA MARCONI A SEGUITO DISSESTO IDROGEOLOGICO
CODICE CUP: F57H20001850001
CODICE CIG: 90221902B8

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Dovrà essere presentata offerta telematica per i lavori per il quale la medesima viene presentata, pena
la sua inammissibilità.
La gara sarà aggiudicata, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma
9 bis e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così come convertito in legge
120/2020.
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema
di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica
predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO.
Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come “data limite di presentazione delle
offerte” presente a sistema.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno
escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,
ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione
appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione
disponibile all’indirizzo: www.acquistiinretepa.it..
Questa Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel
caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la
presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di
gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia
evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi
sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere
per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
L’offerta è costituita da due buste virtuali, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Nella busta virtuale “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1) ISTANZA di partecipazione a procedura negoziata, (con bollo annullato da euro 16,00)
(MOD ISTANZA/DICH) contenente una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di
progetto;
b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono
eseguirsi i lavori;
c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
f) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
i) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medeismo decreto;
j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di
lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o
tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
l)
383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;
m) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13-14 del
Regolamento Europeo 679/2016 , che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura
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(incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
n) dichiara di prendere atto che:
il corrispettivo dell’appalto è “a corpo”
le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il
prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile
ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico
dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta,
l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto
nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte
integrante del contratto;

o) Di essere iscritto nel Registro delle Impresa presso la C.C.I.A.A., competente, per le attività
inerenti l’oggetto dell’appalto, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione,
forma giuridica dell’impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari
di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del
Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici del socio persona fisica che sia unico
o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (
qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli
entrambi).Dichiarazione di analogo contenuto dovrà a pena di esclusione, essere resa nelle
stesse forme anche nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto.
p) Per le Società Cooperative, di essere iscritta all’Albo Tenuto dal Ministero delle Attività
Produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 e per le Cooperative Sociali di essere iscritte
all’albo regionale ai sensi della Legge n. 381/1991,per le attività inerenti l’oggetto
dell’appalto, precisando i dati dell’iscrizioni, l’oggetto sociale e le generalità delle persone
che rappresentano legalmente la cooperativa;
q) Di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto nei suoi allegati e negli elaborati progettuali. e ad eseguire i lavori nei modi e nei
termini stabiliti dal medesimo e dagli atti di gara.
r) di voler subappaltare, ai sensi di quanto indicato dall’art. 105 Dec. Lgs. 50/2016 e smi e
dalle modifiche introdotte dall’art. 49, della legge n. 108 del 2021) le seguenti lavorazioni
______________________________________________________________________con
l’indicazione della categoria e della relativa percentuale di subappalto
Si precisa che:
1.1.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la
domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o il consorzio;
1.2.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate
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dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni
sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria
necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore
economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari,
stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto
alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed
elencata nell’allegato schema di domanda).
2) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
1. A pena di esclusione il concorrente compila il DGUE (in carta semplice e firmato
digitalmente) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 e successive modifiche, ) relativa all’insussistenza dei motivi di
esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione. Documentazione di Gara UnicoEuropea ( modello DGUE) con la quale il legale rappresentante dichiara a pena di
esclusione:
A) Di possedere l’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità dell’impresa in
categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste dal punto II.2.1.) del bando di
gara, da documentare allegando copia del relativo certificato con la quale il
concorrente dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in
misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare e riferiti al quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando.
B) L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Dec. Lgs. n. 50/2016,si
precisa che il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di non trovarsi in
alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80,comma 1,lettere
a),b),c),d),e),f),g),commi 2,4,5, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del Dec. Lgs. n. 50/2016
( così come indicato nel modello DGUE);
C) A pena di esclusione, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di
sua conoscenza, anche conferimento all’inesistenza dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80,comma1 del Dec. Lgs. n. 50/2016,riguardo ai seguenti soggetti:
-il titolare e il/i direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
-i soci e il/i direttore tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
-i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita
semplice;
-se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza (
inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi ne/o delegati es. Vicepresidente),i soggetti
muniti di potere di rappresentanza, di direzione, di direzione e controllo, il/i direttore/i
tecnico/i,il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o
giuridica, in caso di società con meno di quattro soci.(Qualora due soci detengano
quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi deve essere
presentata, a pena di esclusione l’autocertificazione. Ove il socio di maggioranza della
società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i
soggetti con potere di rappresentanza, direzione e controllo, vigilanza e direttori
tecnici);
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- I titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e procuratori muniti di poteri
decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una plurarità di oggetti così che, per
sommatoria possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo
statuto assegna agli amministratori.
- Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni di cui
alla presente lettera C) anche nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati, le stesse
dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
D) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o
negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto (art. 53,comma 16 ter,del Dec. Lgs. 165/2001);
Inoltre, l’autocertificazione sopra indicata ( “ modello_DGUE”),deve riportare anche i
dati relativi al concorrente ( denominazione, partita I.V.A., contatti, PEC, e-mail,
l’indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc.);
L’autocertificazione, deve essere sottoscritta in originale e corredata, da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore la validità ( e caricata sul
sistema con firma digitale)
In caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio( di qualunque
tipologia, stabile, di cooperative, tra le imprese artigiane, ecc.),le suddette dichiarazioni
devono essere rese, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero
Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l’appalto.
Con riferimento alle autocertificazioni relative all’insussistenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80, del Dec. Lgs. n. 50/2016( punti 3 e 4 del presente disciplinare),si
precisa che le dichiarazioni devono essere indicate, a pena di esclusione, tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano
beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.c.p.)
Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o
dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice
competente, qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate
con appositi provvedimenti oppure l’operatore economico non abbia certezza
dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è
necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a
suo tempo intervenuta nell’ambito del “ Documento di gara Unico Europeo” e
dell’istanza di partecipazione- Modello Dich. “ con riferimento ai cessati, per consentire
alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.
PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE SONO STATI AMMESSI AL
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE.
1. In base al combinato disposto di cui all’art. 110,commi da 3 a 5,del Dec. Lgs. n.
50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire
dal 1° settembre 2021) e dell’art. 186bis,comma 5, del R.D. n. 267/1942,l’operatore
economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora
intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica
autorizzazione al Giudice Delegato sulla base di una relazione di un professionista ( in
possesso dei requisiti di cui all’art. 67,terzo comma, lettera d) del R.D. n.
267/1942),che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento
del contratto.
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2. Una volta ottenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato, che rilascia sentita l’ANAC
in base all’art. 110,comma 3, del Dec. Lgs. n. 50/2016,l’operatore economico ammesso
al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato
all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) Preventivo autorizzativo del Giudice Delegato, in originale o in copia conforme;
b) La relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis,comma 4,lett.a) del R.D. n.
267/1942,se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del
Giudice Delegato di cui alla precedente lettera a);
Qualora l’ANAC, sentita dal Giudice Delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro
operatore, la documentazione relativa a tale avvallimento, come prevista nei suoi elementi
essenziali dell’art. 186-bis comma 5 lett. b) del R.D. n. 267/1942 e dell’art. 89 del Dec. Lgs. n.
50/2016
3) “DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP – ora ANAC (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO dell’imposta di bollo RELATIVA
ALL’ OFFERTA riferita ai sistemi di e-procurement (modulo allegato alla RD0 da restituire
firmato digitalmente
5) Ricevuta di pagamento pari ad euro 35,00 ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di
Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C),
di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello
scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera
dell'Autorità del 21 dicembre 2016.. In caso di raggruppamento il versamento deve essere
eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo.
Si precisa che l’utilizzo dei modelli predisposti dall’Amministrazione non è imposto a pena
di esclusione a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i
contenuti dei modelli predisposti dalla stazione appaltante nei termini indicati dal presente
disciplinare.
I Raggruppamenti Temporanei di impresa non ancora costituiti al momento della gara
devono, altresì ,produrre:
A pena di esclusione, atto di impegno ( Mod. R.T.I.)sottoscritto da tutte le imprese associande (
mandante mandataria),a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo,
mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza. Nel caso di
raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di
esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. Ai sensi
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 48 del Dec. Lgs. n. 50/2016 ciascuna impresa raggruppata
dovrà essere in possesso di adeguata attestazione SOA, per la quota di partecipazione dichiarata
nell’atto di impegno,o in possesso dei requisiti di cui all’art. 90,comma 1 ,del D.p.r. n. 207/2010 e
s.m.i. La mandataria, in caso di R.T.I. orizzontale, deve possedere i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; In caso di R.T.I. misto deve possedere la percentuale
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maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento .Si precisa che l’innosservanza di tale
prescrizione comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:
A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
capogruppo atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena
di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.
Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta documentazione idonea equivalente resa
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
AVVALLIMENTO ai sensi dell’art. 89 del Dec. Lgs. 50/2016
A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all’istituto dell’avvalimento devono
presentare:
1)L’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRA’ PRESENTARE I
SEGUENTI DOCUMENTI:
a) A pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e
legale rappresentante, indirizzo PEC);
b) A pena di esclusione, originale o copia autentica ( a sensi dell’art. 18 del D.P.R. N. 445/2000)
del contratto di avvalimento stipulato in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
dettagliatamente indicate per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare, a pena di
esclusione, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010,in modo compiuto, esplicito ed esaudiente
le risorse (materiali ed immateriali),prestate dall’ausiliaria.
1)L’OPERATORE
DOCUMENTI:

ECONOMICO

AUSILIARIO

DOVRA’

PRESENTARE

I

SEGUENTI

a) a pena di esclusione, dichiarazione-resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria
e corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità-con la quale attesta il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) a pena di esclusione, dichiarazione –resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria
e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità-contenente le dichiarazioni di
cui al punto 4 del presente disciplinare (Mod ISTANZA –DICH);
c) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’ausiliaria, con la quale lo stesso dichiara l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art.
80 del Dec. Lg. N. 50/2016, come da punto 2 del presente disciplinare ( Modello_ DGUE);
d) a pena di esclusione, dichiarazione –resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria
e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità-, con la quale si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
e) a pena di esclusione, dichiarazione-resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria
e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità-,con la quale attesta che
l’operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.
45 del Dec. Lgs. n. 50/2016;
In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto sopra richiamato, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal presente disciplinare.
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Nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia un Consorzio, l’autocertificazione di cui alle sopra indicate lettere
b),c),e),f) del presente disciplinare devono essere rese, a pena di esclusione, oltre che dal
Consorzio anche dalle Consorziate coinvolte nell’avvalimento.
Non è consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 89,comma7, del Dec. Lgs. n. 50/2016,che
della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero partecipino sia l’impresa ausiliaria
sia quella che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima
A.T.I. ( Determinazione ANAC n. 2/2012).
Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia alle prescrizioni di cui
all’art. 89 del Dec. Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia che l’avvalimento comporta l’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa ache
nei confronti del soggetto ausiliario.
Le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte e corredate da copia di un
documento di identità del firmatario in corso di validità.
SOCCORSO ISTRUTTORIO-SANZIONE PECUNIARIA
Ai sensi dell’art. 83,comma 9, del Dec. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze afferenti all’offerta tecnica ed
economica e, più genericamente, le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, D.Lgs.
50/2016) .Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione
e accetti, pertanto, l’esclusione della gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione
alla stazione appaltante.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
Tra le prescrizioni stabilite, a pena di esclusione, risultano non sanabili :
-Tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall’art. 59,comma 4, del Dec. Lgs. n. 50/2016;
-Offerta pervenuta fuori termine;
-Carenze nella documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa ( Art. 83,comma 9, Dec. Lgs. n. 50/2016);
-Carenza dei requisiti generali e speciali desumibili già dalla dichiarazioni sostitutive prodotte;
-Il mancato possesso del requisito di capacità tecnica/qualificazione ;
-L’inserimento dell’offerta economica nella busta “A-documentazione amministrativa”;
-La mancata presentazione dell’offerta economica;
- La mancata indicazione della percentuale di ribasso d’asta;
-L’offerta plurima o condizionata o con riserve;
-L’offerta in aumento;
-L’offerta economica pari alla base di gara;
-La mancata sottoscrizione dell’offerta;
-La mancata indicazione dei costi di sicurezza relativa ai rischi specifici della propria attività
d’impresa (oneri aziendali) previsti per l’esecuzione dei lavori;
- mancato pagamento del contributo ANAC ove previsto
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L’elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla
gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che
potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull’ammissibilità o
meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla
Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.
Si fa presente inoltre che, la sanzione pecuniaria dovrà essere versata solo qualora l’operatore
economico, partecipante alla gara, intenda procedere alla regolarizzazione della documentazione.
Qualora, invece, decidesse di abbandonare la gara non è tenuto a pagare alcunchè. In ogni caso
la sanzione dovuta non potrà essere d'importo superiore ad € 5000.
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al
modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato MOD IST/DICH.
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma
digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente
alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
BUSTA virtuale “B” offerta economica
L“-Offerta economica” deve essere, a pena di esclusione presentata telematicamente sul
sistema MEPA con il modello ivi presente e deve prevedere l’indicazione del ribasso
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza . L’offerta dovrà aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta che riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
Nell’offerta economica il concorrente, inoltre ,deve indicare, l’ammontare dei costi della sicurezza
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro di cui all’art 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 .
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in rialzo rispetto alla base d’asta, offerte
plurime, offerte condizionate o con riserve.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell’offerta, le
suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
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Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in
sede di gara.
Svolgimento delle operazioni di gara
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni ditta
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno MARTEDI’ 11/01/2022.. alle ore 9.00
La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno
partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e
negli orari che saranno comunicati sul sistema MEPA nella sezione dedicata alla presente
procedura almeno tre giorni prima della data fissata.
Si procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate
sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione
dell’offerta.
Successivamente si, procede a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 17 della lettera d’invito;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
Successivamente si procederà allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuale “B
offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla
formulazione della graduatoria definitiva.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., qualora il numero delle ditte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione
il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis, 2-ter della medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondata all’unità superiore
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora
un’ offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.97, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La Stazione Appaltante:
• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui
l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i
concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in
10

ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni,
nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata
ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Il contratto verrà stipulato con ufficiale rogante il Segretario Comunale .

IPOTESI DI CESSIONE.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Prima della stipula del contratto ed a seguito della comunicazione di aggiudicazione l’affidatario
dovrà far pervenire alla Stazione appaltante , a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la
seguente documentazione e certificazione di legge:
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore del Punto
Ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo e il contenuto della stessa sia
conforme alla disciplina prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama. La
cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza
di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo la disciplina stabilita dall’art. 103
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama, previa deduzione di crediti della Consip S.p.A.
verso l’Impresa.
Si precisa che:
la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da un notaio,
dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell’assicuratore;
-dovrà, inoltre, prevedere espressamente
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante
- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto
adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.,
nascenti dal Contratto.
b) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del
servizio;
c) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero
da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto
corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle
generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
d) Assolvimento degli obblighi imposti dal Dec. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. mediante deposito di un
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS)
PENALI
Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto
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OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i. , l’aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
- L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);
- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara
CIG successivamente comunicato;
- L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente
elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata
legge.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte entro 30 giorni.

ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
c) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
d) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n.
207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
e) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., è vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.
353 del C.P;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo .26-27-28 del capitolato
speciale d’appalto;
h) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nell’art 22 del capitolato
speciale;
i) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
l) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi (art 49 CsA):
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a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; (articolo così sostituito dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del
2019 a partire dal 1° settembre 2021)

n) la determinazione di aggiudicazione non costituisce contratto;
o) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante:
“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in
vigore;
p) Responsabile Unico del Procedimento è ..geom Claudio Buratore tecnico dipendente della
stazione appaltante; tel. 0142-945001 int. 4. fax .0142-945622 ... PEC : pec@comunegabiano.it
mail : ufficiotecnico@comune.gabiano.al.it

informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di GABIANO (AL) – Piazza Europa n 4, 15020 GABIANO (AL) P. IVA/C.F.: 00449090067…Tel 0142-945001 fax 0142-945622. – PEC: pec@comunegabiano.it Posta elettronica: info@comunegabiano.al.it
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del
GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è
raggiungibile ai seguenti recapiti telef. 0131-1826681 – mail: comune.gabiano@gdpr.nelcomune
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Gabiano geom
Claudio Buratore
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura
selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non
necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad
Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né
in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it
.
Data 13/12/2021.
Il RUP
geom Claudio Buratore
(firmato digitalmente)
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