CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
(Provincia di Roma)
Via / Piazza del Comune, 1 -

06/9960001 Fax 06/99607086

Prot. n. 32400

lì, 24/11/2009

BANDO DI GARA

DIALOGO
COMPETITIVO

SERVIZIO DI RECUPERO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

PER L'AFFIDAMENTO DEL

Importo a base di gara €. 9.600.000,00 oltre iva ed oneri di smaltimento

CIG: 0399671 AEE
IL RESPONSABILE AREA 2^ - Servizio 3°: ciclo dei rifiuti
VISTO l’art. 29 delle Direttiva Europea 2004/18/CE;
VISTO il D.Lgvo 12 aprile 2006, n.163;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

RENDE NOTO
In esecuzione della D.D. n. 1127 del 23/11/2009 questa Amministrazione intende avviare un Dialogo Competitivo con operatori
economici per l’individuazione delle soluzioni progettuali più rispondenti ai propri bisogni e finalizzato a selezionare i candidati da
invitare per la successiva offerta finale.
1 - Stazione Appaltante

2 - Procedura di gara

3 - Luogo, oggetto e
natura del servizio,
Elementi inderogabili
del servizio, importo a
base d’asta e modalità
di liquidazione del corrispettivo

Comune di Anguillara Sabazia – piazza del Comune, 1 – 00061 Anguillara Sabazia (Roma) Tel.06/9960001 - fax 06/99607086

Dialogo Competitivo, ai sensi dell’art. 29 della Direttiva Europea 2004/18/Ce, pubblicato
sulla GUCE n.134 del 30/04/2004 e art.58 del D.Lgvo 12 aprile 2006, n.163.

3a – Luogo di esecuzione: territorio comunale
3b – Oggetto e Natura del servizio: Il servizio riguarda l’intero processo di raccolta, trasporto e conferimento a discarica e/o a recupero dei rifiuti urbani e assimilabili, compreso il
completamento e la gestione dell’isola ecologica, nonché la pulizia stradale e relative pertinenze.
Cat.16 – CPC 94 – CPV 90511100-3
3c – Elementi essenziali ed inderogabili del servizio:
- Raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani nel centro storico e zone immediatamente
limitrofe, come contraddistinte nella planimetria allegata al documento descrittivo di
gara;
- Completamento e gestione dell’isola ecologica su terreno comunale urbanizzato,
contraddistinto nella planimetria allegata al documento descrittivo di gara;
- Pulizia stradale e relative pertinenze;
- Tempo massimo di cantierizzazione ed attivazione del servizio, gg.60 a decorrere
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
- Assorbimento in organico degli operatori attualmente impiegati per il servizio, come da elenco allegato al documento descrittivo di gara;

3d - Importo annuo del servizio a base d’asta €. 2.400.000,00 oltre iva ed oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati.
Il costo della sicurezza da rischio di interferenza (DUVRI), non soggetto a ribasso d’asta
non è quantificabile e quindi al momento viene posto pari ad €. 0,00.
Ai sensi dell’art.29, comma 12, lett. b.2), del D.Lgvo n.163/06 il valore stimato dell’appalto
è il valore mensile per quarantotto mesi, ovvero €. 9.600.000,00.
Attesa l'impossibilità della sua esatta predeterminazione dell’importo a base di gara,
l'Amministrazione non si preclude di valutare anche offerte economiche in aumento qualora le stesse siano ritenute congrue e vantaggiose sotto il profilo tecnico. In questo caso si
provvederà ad informare tutti i concorrenti e, se del caso, all’eventuale variazione al bilancio annuale di previsione.
3e - Modalità di liquidazione del corrispettivo: in quote mensili posticipate entro gg.30 dalla
data di fattura
4 - Durata del servizio

5 - Soggetti ammessi al
Dialogo Competitivo

Il servizio avrà durata massima di anni 10 a decorrere dal giorno di cantierizzazione
ed attivazione del servizio stesso che dovrà avvenire improrogabilmente entro 60gg
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Concorrenti di cui agli artt. 4 e 5 della Direttiva 2004/18, artt. 11 e 12 della Direttiva
2004/17, art.34, del D.Lgvo n.163/06 e s.m.i..
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di preselezione i soggetti che si trovano
in una delle condizioni elencate dall’art.38 del D.Lgvo n.163/06 e s.m.i..
I soggetti ammesi alla procedura di preselezione dovranno, inoltre, essere in possesso:
-

Requisiti di idoneità professionale: art.39, D.lgvo n.163/06:

-

Capacità economica e finanziaria: art.41, D.lgvo n.163/06;

-

Capacità tecnica e professionale: art.42, D.lgvo n.163/06;

-

Certificazione di qualità: art.43, D.lgvo n.163/06;

-

Certificazione ambientale: art.44, D.lgvo n.163/06;

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi di altro soggetto, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgvo n.163/06 e s.m.i..

6 - Il Dialogo Competitivo

L’amministrazione intende dialogare nella 1^fase di gara con un numero di soggetti non superiore a sei .
L’oggetto e gli elementi essenziali ed inderogabili dell’appalto sono riportate nel precedente punto 3.
I criteri di selezione dei n.6 partecipanti alla 1^ fase del dialogo competitivo, sono i seguenti e sono meglio specificati nel documento descrittivo di gara:
 Capacita Tecnica e Professionale
Punti 40
 Capacità Economica e Finanziaria
Punti 20
 Disponibilità di mezzi e attrezzature proprie
Punti 20
 Organico Tecnico e Amm.vo e relative esperienze nel settore
Punti 20
Saranno ammessi al dialogo competitivo i sei soggetti che avranno raggiunto il punteggio
più elevato.
La comunicazione dell’avvio della consultazione potrà essere data ai concorrenti ammessi al dialogo con qualsiasi mezzo idoneo (fax, posta elettronica, telegramma o altro mezzo analogo)
Il dialogo competitivo avverrà con i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi e con i
rispettivi direttori tecnici, ovvero con i soggetti muniti di procura speciale.

1^ Fase
L’Ente, verificate le candidature, darà comunicazione dell’avvio del “dialogo competitivo”,
invitando singolarmente gli operatori ammessi, a presentare e ad illustrare le proprie proposte.
L’invito seguirà l’ordine cronologico in cui le richieste di candidature saranno pervenute,
verificata la loro ammissibilità.
L’elenco degli elaborati della proposta preliminare, da trasmettere all’Ente affinché
possa dare avvio alle consultazioni, sono riportati nel documento descrittivo di gara.
Su richiesta dell’Ente, o per esigenze dell’offerente, le soluzioni prospettate dagli offerenti
potranno essere chiarite, precisate e/o perfezionate durante il Dialogo; tuttavia al fine di
non alterare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio sui partecipanti, tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti non potranno avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o del contratto da affidare.
Durante il dialogo competitivo l’ente garantisce parità di trattamento per tutti gli offerenti;
in particolare assicura che non verranno fornite, in modo discriminatorio, informazioni che
possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.
Le informazioni assunte nel corso del Dialogo competitivo, saranno tutelate dal divieto di
divulgazione, salvo che il concorrente non acconsenta diversamente.
A conclusione della 1^ fase, la commissione di gara, nominata ai sensi dell’art.84 del
D.Lgvo n.163/06, selezionerà le proposte progettuali che meglio rispondono agli obiettivi
ed esigenze dell’Amm.ne, un massimo di tre concorrenti da invitare alla fase finale, a
conclusione della gara stessa.
La scelta della/e proposta/e progettuale/i sarà/nno effettuata/e in base ai seguenti crite
ri:
- validità tecnica e scelte progettuali del servizio
punti max 25
- validità economica e finanziaria della proposta
punti max 25
- tecnica di gestione del servizio e risultati attesi
punti max 50
Saranno ammesse alla fase finale i tre soggetti che avranno raggiunto il punteggio più elevato.
Gli elencati criteri potranno essere ulteriormente dettagliati, attraverso la definizione di
sottocriteri, desunti da considerazioni emerse nel corso del dialogo competitivo e saranno
resi noti ai concorrenti al termine del dialogo stesso.

Fase finale
I candidati selezionati alla 1^ fase nel numero massimo di tre concorrenti, saranno invitati, con apposita lettera, a partecipare alla fase finale di gara dove presenteranno
l’offerta definitiva.
I concorrenti dovranno produrre gli elaborati progettuali ben dettagliati, al fine di consentire all’Ente di acquisire un’offerta ben definita e rispondente alle proprie necessità ed obiettivi.
L’elenco degli elaborati dell’offerta definitiva e di dettaglio, sono riportati nel documento descrittivo di gara.
I concorrenti invitati dovranno far pervenire, entro il termine indicato nella lettera d’invito,
quanto richiesto completo di offerta economica.
A conclusione della fase finale, la commissione di gara, nominata ai sensi dell’art.84 del
D.Lgvo n.163/06, aggiudicherà provvisoriamente l’appalto del servizio con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi :

Punteggio min.
 VALORE TECNICO DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE RELATIVA AL CICLO
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Punteggio max

0

30

 VALORE TECNICO DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE RELATIVA AL COMPLETAMENTO
E GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA
0

25

 VALORE DEGLI OBIETTIVI ANNUI RELATIVI
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

0

15

• VALORE DEGLI ELEMENTI E DEI SERVIZI
AGGIUNTIVI PROPOSTI, RISPETTO AL SERVIZIO
BASE DI CUI AL PUNTO 3c DEL BANDO
0

15

 DURATA DEL SERVIZIO

0

5

 OFFERTA ECONOMICA

0

10

Il punteggio massimo attribuibile è pertanto pari a 100 punti.
7 - Domanda di Ammissione al Dialogo
Competitivo

La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata,
all’indirizzo di cui al punto 1) del presente bando e pervenire all’amministrazione, a
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 05/01/2010
E’ ammessa la consegna a mano del plico presso l’ufficio del protocollo generale del Comune inderogabilmente a pena l’esclusione entro le ore 12,00 del 05/01/2010
Sull’esterno della busta, a pena di esclusione, dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di invito al Dialogo Competitivo per l’affidamento
del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani”
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita
IVA, il numero del telefono e del fax.
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere
allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio. In mancanza la domanda deve essere
sottoscritta dai rappresentati di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi.
La domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
L’apertura dei plichi contenente l’istanza di partecipazione al dialogo competitivo è
fissata per il giorno 07/01/2010 alle ore 10,00 presso l’aula consigliare della sede
municipale.

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:
A) una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, allegando
alla stessa copia del documento d’identità, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente , ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equi-

valente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante assumendone la piena responsabilità:
1) certifica, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgvo n.163/06 e
s.m.i., comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) indicando
specificatamente il contenuto delle singole lettere a pena l’esclusione;
2) dichiara di essere iscritta alla CCIAA (per le società straniere il registro delle imprese
equivalente) specificando gli estremi d’iscrizione;
3) per le sole Società Cooperative: dichiara di essere regolarmente iscritta nell’Albo delle
Società Cooperative, elencandone gli estremi;
4) per i soli Consorzi di Cooperative: dichiara di essere regolarmente iscritta nello Schedario Generale della Cooperazione, elencandone gli estremi;
5) dichiara di essere iscritta all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ex
D.M. n° 406/1998 per le seguenti categorie:
Categoria 1 Classe D o superiore
Categoria 4 Classe F o superiore
Categoria 5 Classe F o superiore
6) dichiara di possedere autorizzazione al trasporto merci c/terzi
7) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede), rispetto alle quali si trova
in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art.
2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
8) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n° 68;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000) certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge.; Tale certificazione, se rilasciata dagli
Organi competenti in data antecedente a quella del bando di gara (comunque nel limite
di mesi 6), dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui
alla legge n. 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio
competente, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.
781/Sdgi/00 del 09/11/2000;

B) Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lettera b) e c), del DPR. 554/99, ovvero, dichiarazione sostitutiva per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lettera b) e c), del DPR.
554/99, redatta ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, allegando ad ogni dichiarazione copia del relativo documento d’identità.

C) nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma1, lettera b) e c) del D.Lgvo n.163/06, dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

D) Capacità tecnica e professionale (oggetto di valutazione ai fini della selezione dei
concorrenti) da dimostrare con i criteri riportati nel documento descrittivo di gara
Nel caso di ATI costituita o costituenda il requisito deve essere posseduto da ciascuna
impresa che costituisce o costituirà l’ATI.

E) Capacità finanziaria ed economica (oggetto di valutazione ai fini della selezione dei
concorrenti) da dimostrare con i criteri riportati nel documento descrittivo di ga-

ra:
Nel caso di ATI costituita o costituenda il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa
che costituisce o costituirà l’ATI.

F) Disponibilità di mezzi ed attrezzature proprie (oggetto di valutazione ai fini della
selezione dei concorrenti) da dimostrare con i criteri riportati nel documento descrittivo di gara

G) Organico tecnico ed amministrativo e relative esperienze nel settore (oggetto di
valutazione ai fini della selezione dei concorrenti) da dimostrare con i criteri riportati nel documento descrittivo di gara

H) Certificazione di qualità ISO 9001.
Nel caso in cui l’impresa concorrente non sia residente in Italia ma in altro Stato membro, verranno ritenute valide certificazioni equivalenti rilasciate da organismi stabiliti in
altri Stati membri.
Nel caso di ATI costituita o costituenda il requisito deve essere posseduto da ciascuna
impresa che costituisce o costituirà l’ATI.
I)

Certificazione rilasciata dagli organismi indipendenti che attestino il rispetto da parte
dell’impresa di determinate norme di gestione ambientale (certificazione ambientale
EMAS o ISO 14001 o altri certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri). Nel caso di ATI costituita o costituenda il requisito deve essere
posseduto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l’ATI.

J) Originale di ricevuta di versamento di € 100,00, ovvero fotocopia dello stesso corredata
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
(da presentarsi solo dalla capogruppo, per le imprese riunite) da effettuarsi con una
delle seguenti modalità:
1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto
BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di
conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
* il codice fiscale del partecipante;
* il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
3. per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601
03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
* il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
* il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi i devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo
http://www.avcp.it. La stazione appaltante verificherà, ai fini dell'esclusione dalla gara del
partecipante, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza
dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quel-

lo assegnato alla procedura in corso.
La dichiarazione di cui alla lettera A), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o
da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta
da ciascuna 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.

L’invito al Dialogo Competitivo, contenente altresì il documento descrittivo è inviato ai
concorrenti prequalificati entro 30 giorni dalla data del verbale di prequalifica.
8 - Termine di spedizione degli inviti al Dialogo Competitivo

Le domande di invito non vincolano l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente bando.

9 - l’offerta economica
finale

L'offerta economica è da considerarsi fissa ed invariabile ed è comprensiva di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la progettazione, l'esecuzione ed ogni altro adempimento
per rendere il servizio completamente efficiente e funzionale, comprendendovi anche
quanto non dettagliatamente specificato e descritto nella documentazione progettuale
presentata, ma ritenuto necessario per rendere il servizio funzionale in ogni suo aspetto.

L’offerta dovrà inoltre essere corredata da:
 una garanzia di €.192.000,00 pari al 2% del prezzo indicato nel bando sottoforma di
cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, nelle forme e nei modi di cui all’art.
75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
 dichiarazione del fidejussore contenente l’impegno a rilasciare cauzione definitiva qualora
la Ditta risultasse aggiudicataria, valida fino al termine del contratto

10 - Cauzione definitiva, polizze assicurative
e
spese inerenti
l’appalto

A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti, l’impresa aggiudicatrice dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto d’appalto, apposita cauzione per un
importo pari al 10% (dieci per cento) del canone complessivo e riferito alla durata del contratto stesso, in uno dei modi previsti dalla legge.
L’aggiudicatario prima dell’inizio dell’attività dovrà produrre polizza RCT per i danni derivanti a cose o a persone dall’esercizio dell’attività, di validità pari alla durata dell’appalto.
Le spese d’asta, contrattuali, di registro e quant’altro relativo all’appalto in oggetto saranno
ad intero carico dell’Impresa, senza diritto di rivalsa.
Alla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà disporre a favore dell’amministrazione, il
versamento delle spese di sorveglianza e gestione tecnica-amministrativa dell’appalto pari
ad €.2.500,00.

Bilancio comunale
11- Finanziamento

12 -Subappalto

Le ditte partecipanti dovranno dichiarare in sede di offerta la loro volontà di ricorrere al
subappalto e specificare i servizi che intendono subappaltare.
Le quote da subappaltare non potranno superare il 5% del totale del canone annuo complessivo.
I soggetti subappaltatori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti
per lo svolgimento degli specifici servizi e dei requisiti richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.

163/2006.
Il ricorso al subappalto non esonera la Ditta appaltatrice, che resta l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione dei servizi, dagli obblighi assunti.
Il contratto di subappalto, completo di tutta la documentazione di legge, relativa alle ditte
subappaltatrici, dovrà essere depositato da parte della Ditta Appaltatrice presso
l’Amministrazione entro 20 giorni dall’inizio delle prestazioni.
Non è consentito l’ulteriore subappalto.
All’affidatario del servizio, oggetto del presente appalto, è fatto obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore,
copia della fattura quietanzata.

Ai sensi dell’art. 10 , comma 1, del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato
dal presente bando, si informa che:
a)
le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara.
b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come
onere nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione richiesta dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;
c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n° 241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 cui
si rinvia;
f)
soggetto attivo alla raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice.

13 – Riservatezza e
trattamento dei dati
personali

14 - Altre informazioni

a) Non si procederà agli inviti al dialogo competitivo qualora il numero dei candidati sia inferiore a tre;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè
sia ritenuta congrua e conveniente;
c) Le autocertificazioni , le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
e) Avverso il presente atto può essere proposto, ai sensi dell’art.3 della L.egge n.241/90 e
s.m.i., ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Lazio;
f)

Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Di Donato al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi chiarimento o informazione, anche a mezzo telefono, presso il settore LL.PP. al n. 06.99600029/81, sempre in orario d’ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico Di Donato

