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- anno scolastico 2016/17-2017/2018 2018-2019 
 

(Allegato IX D.Lgs n. 50/2016) 
 

CIG: 688424852A 
 

 

La presente procedura, riguardante l'affidamento di un servizio di cui all'allegato IX del D. Lgs 

50/2016 ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati: 
1. dal presente bando; 
2. dal capitolato d'appalto; 
3. dalle norme del D. Lgs 50/2016 espressamente richiamate; 
4. per quanto non previsto, dal Codice Civile; 

1) Stazione appaltante: Comune di Pettineo, Provincia di Messina , via Garibaldi n. 35  - 

Telefono 0921336080 - fax 0921336684 -e-mail: posta@pec.comune.pettineo.me.it 

Sito Internet: www.comune.pettineo.me.it 

2) Procedura di gara: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 l a) del D.Lgs 

n.50/2016. 

3) Oggetto dell'appalto: l'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica 

nella Scuola Primaria Statale del Comune di Pettineo, che effettua il tempo prolungato, 

mediante la preparazione fornitura e distribuzione dei pasti in quantità variabile a seconda 

della presenza degli alunni. Il servizio dovrà essere svolto alle condizioni e secondo le 

modalità ed i contenuti dettagliati e specificati del Capitolato d'appalto e in generale nella 

documentazione di gara. 

4) Durata dell'appalto e luogo di esecuzione: il contratto avrà la durata degli anni scolastici 

2016/2017, dal 1 gennaio 2017, 2017/2018 e 2018/2019 fino al 31/12/2018  . Il servizio 
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verrà espletato nel territorio del Comune di Pettineo. L'Amministrazione si riserva di 

procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio, nelle more della stipulazione del 

contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio, alle stesse condizioni 

oltre la scadenza contrattuale, fino ad espletamento di nuova procedura di gara. 

 

5) Importo dell'appalto: L'importo presunto dell'appalto è stimato in € 13.530,00 oltre IVA 

al 4%, l’importo degli oneri di  sicurezza sono indicati come pari a zero per l’assenza di 

rischi da  interferenza. Numero pasti annui presunti 1650 secondo le rispettive tabelle 

dietetiche allegate al Capitolato Speciale. 

6) Importo a base d'asta: L'importo soggetto a ribasso è il costo del singolo pasto, che viene 

stabilito in € 4,10 (quattrovirgoladieci) esclusa IVA 4% . 

7) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE: 

Trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 NON È PREVISTA alcuna contribuzione 

AVCP da parte degli operatori economici 

 
8) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale 

 

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016: tale requisito dovrà 

essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (art 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016): 

 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'oggetto corrispondente con la 

specificazione" Ristorazione Collettiva” o in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all'allegato XVI del d lgs 50/2016 ( se chi esercita l'attività è di altro paese della 
comunità Europea); 

 -Per le sole cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative 
 -Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione 
 Possesso dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della L. n. 283/62 e regolamento di 

esecuzione di cui al DPR n. 327/1980 per le attività oggetto dell'appalto; 

 Possesso di certificazione attestante l'adozione della procedura di autocontrollo HACCP nel 
luogo ove avrà sede il centro di cottura. 

C. Requisiti di capacità economica-finanziaria (art 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016)  

 
 Possesso di idonee referenze attestate da almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D.L 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella 
di pubblicazione del bando attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi 
impegni con regolarità e puntualità; 

In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle 

imprese concorrenti. 

 aver conseguito un fatturato nel servizio oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio 
2013/2014/2015 per un importo non inferiore ad € 13.530,00 esclusa IVA, ; 



In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo complesso. 

Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da 
rendere, in considerazione dell'utenza destinataria del servizio (bambini e ragazzi in età scolare), e 
del possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale . 

Se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione di bilanci o di estratti 
di bilancio. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
saranno considerati in proporzione alla data di costituzione o di avvio dell'attività. 

 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016) 

1. Aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, con " buon esito" 

almeno un servizio di mensa scolastica per un importo almeno pari a quello del presente 

appalto, con l'indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

 

2. Avere la disponibilità di un Centro cottura sito ad una distanza non superiore a 50 Km dalla 

sede di consegna dei pasti ubicata in Largo S. Luca e una durata del trasporto tra il Centro di 

Cottura e la sede di consegna non superiore a 1(una) ora, adibito esclusivamente alla 

ristorazione collettiva, in regola con l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in 

materia, con una capacita produttiva giornaliera che permetta l'affidamento del servizio. 

Qualora l'impresa utilizzi per il centro di cottura una struttura non di sua proprietà, la stessa 

analogamente dovrà essere autorizzata a svolgere servizi di ristorazione collettiva secondo le 

indicate caratteristiche, L'impresa, nel caso non sia proprietaria, deve dimostrare di averne 

piena disponibilità. Al momento della stipula del contratto e per l'intera durata dell'appalto.  

3. Adozione di un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e 

controlla i pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di 

individuare lungo la filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati 

e di stabilire le misure preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le 

Linee guida del Ministero della Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia. 

8) Modalità e termini di partecipazione alla gara: Le offerte, indirizzate a "Comune di Pettineo, via 

Garibaldi n. 35 98070 Pettineo (ME)", dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 10,00 del giorno 17 gennaio 2017 all'Ufficio protocollo dell'Ente sito in questa via Garibaldi n. 

35 a mezzo posta, agenzia autorizzata oppure consegna a mano. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e 

dovrà recare all'esterno la denominazione e la sede dell'impresa nonché la seguente dicitura: 

"Offerta per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019. " 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Nel plico principale dovranno essere inserite, a pena di 

esclusione, n. 3 (tre) buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura secondo le 

modalità anzidette, recanti all'esterno l'indicazione, l'oggetto della gara e la dicitura: 

• Busta A - Documentazione amministrativa 

• Busta B - Offerta tecnica 

• Busta C - Offerta economica 

La busta A dovrà contenere, a pena d'esclusione, i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura in uno con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

L'istanza deve avere il seguente contenuto, obbligatorio, reso sotto forma di dichiarazione 



sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, debitamente sottoscritta, accompagnata da fotocopia, 

chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante: 

 Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte 

generalità, nonché poteri loro conferiti. Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla 

carica negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e la data 

della loro cessazione): 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna 

causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di cui dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 

 ________________________________ di non avere subito condanne per le quali ha 

beneficiato della non menzione ovvero di avere subito le seguenti condanne per le quali 

ha beneficiato della non menzione; 

 che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel 

capitolato speciale; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e 

particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e nel capitolato speciale; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle 

condizioni contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi ed oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 

della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata e di garantire la puntuale e tempestiva 

esecuzione del servizio; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, 

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera 

da impiegare; 

 di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n.68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 

a 35 dipendenti, che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 

 che permane, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n.68/1999, la situazione certificata dalla attestazione resa ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, allegata (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 

a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuale richieste sono i 

seguenti:________ 

 __________________ che, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la 

presente procedura è il seguente:                    e che la stazione appaltante è autorizzata ad 

inviare le suddette comunicazioni anche a____________ 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione vigente, italiana o dello stato in cui sono stabiliti e che 

le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono: 

a. tipologia affidatario: 

impresa ___________________________  

b. Sede legale: Via ___________________________________________ n.civico ___  

Cap _________ Comune _______________________________ Provincia ____ ; 



c. Sede operativa: Via _____________________________________________ n. ____  

Cap ______________ Comune ____________________________ Provincia ________ ; 

d. Contratto Nazionale di Lavoro applicato: _____________________________ n ____  

dipendenti con contratto di lavoro subordinato: ______________________________ ; 

e. Numero medio annuo dei dipendenti ___  e numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

che si intendono dedicare al servizio; 

f. Descrizione delle attrezzature e del materiale e/o equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 

servizi disporrà per eseguire l'appalto: 

g. Tipologia gestione d'impresa ai fini INPS: 

-datore di lavoro 

-lavoratore autonomo 

-gestione separata -committente/associante 

-gestione separata -titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

h. Matricola INPS ________________ sede INPS competente 

i. Codice Ditta INAIL ____________ sede INAIL competente ___________________  

j. Indirizzo mail, PEC e fax e-mail ________ pec __________ fax _________  

-di osservare le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. n.81/2008; 

-di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale e di ottemperanza a norme di 

garanzia della qualità: 

1) disponibilità di un Centro cottura sito ad una distanza non superiore a 50 Km dalla sede di 

consegna dei pasti ubicata in Largo S. Luca e una durata del trasporto tra il Centro di Cottura e 

la sede di consegna non superiore a 1 ora, adibito esclusivamente alla ristorazione collettiva, in 

regola con l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia, con una capacita 

produttiva giornaliera che permetta l'affidamento del servizio.(Qualora l'impresa utilizzi per il 

centro di cottura una struttura non di sua proprietà , la stessa analogamente dovrà essere 

autorizzata a svolgere servizi di ristorazione collettiva secondo le indicate caratteristiche, 

L'impresa, nel caso non sia proprietaria, deve dimostrare di averne piena disponibilità. Al 

momento della stipula del contratto e per l'intera durata dell'appalto) 

2) Aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, con " buon esito" 

almeno un servizio di mensa scolastica per un importo almeno pari a quello del presente appalto, 

con l'indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

3) di adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla 

i pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare 

lungo la filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le 

misure preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del 

Ministero della Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia; 

4) di essere in possesso di autorizzazione sanitaria per l'attività di centro di produzione con una 

capacita produttiva giornaliera che permetta l'affidamento del servizio, ai sensi della L. n.283/1962 

e s.m.i., nonchè del D.P.R. n.327/80, rilasciata dall'autorità sanitaria territorialmente competente, di 

seguito descritta: ____________________  

5) di avere la disponibilità degli automezzi, di essere in possesso di regolare autorizzazione 

sanitaria, rilasciata dall'autorità territorialmente competente, per il trasporto dei pasti caldi 

giornalieri; 

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, e ss.mm.ii. che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 



-di obbligarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di essere consapevole 

che il mancato rispetto dell'obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale; 

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A ( o analogo se concorrente di Stato membro), corredato 

di apposita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 Giugno 1998 n. 252, per "servizio 

mensa scolastica", di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o 

in copia autentica; 

c) dichiarazioni di almeno uno istituti bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 

01/09/93 n.385 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando 

attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 

d) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 

concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al servizio nel settore oggetto della 

procedura, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

e) Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara, 

da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione può 

essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 

speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/93 n.385, a ciò autorizzato dal Ministro dell'economia e 

delle finanze, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta. Tale 

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La fideiussione dovrà 

prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e 

l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In 

caso di Consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso, a pena di 

esclusione dalla gara. 

Le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

presentano la cauzione di importo ridotto al 50%, allegando copia autenticata della certificazione 

rilasciata da istituto specializzato, ai sensi della normativa vigente, in corso di validità, da cui si 

rilevi il possesso del requisito, pena l'esclusione. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi, al fine di 

poter usufruire della riduzione dell'importo della cauzione, la certificazione attestante il sistema di 

qualità dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/ raggruppande o 

consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara. 

Lo svincolo della cauzione provvisoria, costituta dai concorrenti non aggiudicatari, avverrà entro un 

termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. Al concorrente aggiudicatario, la 

cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; 

f) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; 

g) Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con 

cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 

h) Attestazione (laddove dovuta) in materia di assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n.68/1999, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 

Le imprese straniere devono produrre documentazione equipollente a quella richiesta alle imprese 

italiane. 

La busta B dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica 

La documentazione tecnica dovrà contenere a pena di esclusione una relazione tecnica sintetica ma 

esauriente, illustrante il progetto e i profili del servizio rilevanti per l'Amministrazione, con 

riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione come illustrati nel capitolato 

d'appalto .  

La busta C dovrà contenere, a pena d'esclusione l'offerta economica. 



L'offerta, corredata di marca da bollo dell'importo di € 16,00, dovrà contenere il ribasso percentuale 

del prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi all'importo del singolo pasto, 

pari a € 4,10, escluso IVA. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà presa 

in considerazione l'offerta più vantaggiosa per il Comune. L'offerta, redatta in lingua italiana, deve 

essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di 

offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile 
allegata, a pena di esclusione. 

9) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte: 

La gara verrà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 3 lett.a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta che otterrà il punteggio più elevato. L'offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

A. Offerta economica: Punteggio massimo punti 30 
B. Offerta tecnica: Punteggio massimo punti 50 

 

 
 
 

  

Offerta tecnica Totale 50 punti 

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio 

insindacabile della commissione di gara secondo i seguenti criteri: 

 

1.Organizzazione del servizio: La commissione di gara attribuirà: 
- 0.50 punti per ogni operatore addetto alla preparazione, cottura , distribuzione 
dei pasti , preparazione dei tavoli e riordino locali refettorio( fino a un massimo di 
sei punti) 

- 0.50 punti per ogni corso di almeno 6 ore di formazione/ qualificazione cui il 
suddetto personale ha partecipato nel triennio 2013/2015 (fino a un massimo di 
cinque punti) 

Max 11 punti 

Disponibilità a fornire prodotti provenienti da colture biologiche 

da 4 a 6 prodotti: punti 3  

da 7 a 9 prodotti: punti 6  

oltre 9 prodotti:  punti 11 

 

Max 11 punti 

Offerta economica Totale 30 punti 

Importo a base d'asta € 4,10 (Costo unitario del pasto). Non sono ammesse 
offerte in aumento. 
Il maggior punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale, fatte salvo quanto disposto per le offerte anomale. 

Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 

X = P.off. in esame x 30 /P.off. migliore 

Ove 

X = punteggio da attribuire all'offerta P 

 off. migliore = prezzo più basso  

P. off. in esame = prezzo offerto  

30 = punteggio massimo assegnabile 

 



Per ogni tipo di fornitura verranno assegnati due punti (fino a un massimo di 22 

punti) 

Certificazioni : sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni rilasciarti da 

enti autorizzati: 

Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa al sistema di sicurezza della 

gestione alimentare Punti 3 

Possesso della certificazione di qualità INI ES ISO 9001: 2008 applicato al 

servizio di ristorazione punti 2 

Max 5 punti 

Disponibilità di un Centro di cottura  in proprietà o in locazione nel raggio di 40 

Km dal centro del Comune di Pettineo (allegare copia dell'autorizzazione sanitaria 

e contratto di locazione o proprietà: 

la valutazione avverrà come di seguito: 

entro 15 km punti 11 

da 16 a 30 Km punti 6 

da 31 a 40 km punti 1 

 

Max 11 punti 

Utilizzo di prodotti IGP/ DOP (indicare i prodotti)oltre il minimo previsto nel 

capitolato  

da 4 a 6 prodotti: punti 3 

 da 7 a 9 prodotti: punti 6  

oltre 9 prodotti: punti 12 

Max 12 punti: 

 

 
 
 
 

 

10) Modalità e luogo di svolgimento della gara: La seduta della Commissione di gara per la scelta 

del contraente avverrà il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 11,00, in seduta pubblica, presso la sede 

comunale di via Garibaldi n.35, Pettineo. 

Alla gara possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di 

formale delega scritta. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, 

nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 

In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa 

(Busta A) ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto 

disposto dal presente bando, a questo punto la stazione appaltante provvede al controllo sul 

possesso dei requisiti. 

In seduta segreta si procederà all'apertura dell'offerta tecnica, (busta B) presentata dai concorrenti 

e attribuzione del relativo punteggio, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'articolo 9 (criteri 

di aggiudicazione) del presente bando di gara. 

Conclusa questa valutazione, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata alle ditte 

partecipanti, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede 

all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 3) e all'attribuzione dei relativi 

punteggi. 

11) Durata vincolo dell'offerta 

La Ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata per un periodo non 

superiore a sei mesi. 

12) Subappalto: non è consentito. 



13) Finanziamento: Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del 

Bilancio Comunale. I pagamenti avverranno previa presentazione di fattura, emessa in 

conformità alle disposizioni riportate nel Capitolato Speciale. 

14) INFORMAZIONI PER LA PARTECIZIONE ALL'APPALTO. 

14.1) Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi 

dell' art. 80 D.Lgs n. 50/2016, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, 

anche se riferiti ad un suo subappaltatore: 

a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 

del codice civile (corruzione tra privati) ; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 

648- ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 

del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

14.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione 

previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva ). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle 

informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

14.3) L'esclusione di cui al punto 14.1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 



dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

14.4. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 

e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

14.5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni: 

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque 

mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante; 

b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi 

rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di 

un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 

D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare); 

g) l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 



h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito; l) 

l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell'Osservatorio; 

m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi 

in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi 

dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016; 

14.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della 

procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima 

o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 14.1, 14.2, 14.4 e 14. 5. 

14.7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 14.1, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 14. 

5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 

o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

14.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore 

economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico. 

14.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 14.7 e 14.8 nel corso del periodo di esclusione 

derivante da tale sentenza. 

14.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale. 

14.11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non 

espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui 



natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. 

A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate per consentire alla S.A. di valutare la gravità 

dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, 

dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' 

fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice 

di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e 

l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna 

accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione; 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state 

rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 

anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia 

14.12 Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le 

offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le 

offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. 

14.13 Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente; 

14.14 Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si 

procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio. 

14.15 Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto 

con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto. 

14.16 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni 

devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore. 

14.17 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

14.18 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto 

14.19  E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta 

14.20 Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione 

all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, 

ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di 

carattere generale, le stesse non risultino confermate. 

14.21 La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del 

D.Lgs.n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario 

informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo 

di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di 

carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra 

concorrenti e della segretezza delle offerte. 



14.22 L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per 

l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016). 

 

14.23 In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al 

concorrente che segue in graduatoria. 

14.24 La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo. 

14.25 L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D. Lgs. 

50/2016 

14.26 Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico 

del concorrente. 

14.27 La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti. 

14.28 La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo 

partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa. 

14.29 Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con 

violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o 

turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere 

per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa. 

14.30 La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di 

non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura. 

14.31 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 

parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo 

n. 50/2016. 

14.32 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria 

prevista è pari ad € 76,08.  

1.33 L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento 

dell'esecutore o risoluzione del contratto. 

14.34 Il contratto, a termini dell'art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 ,comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 

del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) 

del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e 

rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia. 

14.35 Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i 

termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016. 

14.36 Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità 

elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016 ,presso la sede dell'Ente Appaltante. 

14.37 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria. le spese di contratto, comprese quelle di bollo, 

registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai 

sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012. 

14.38 Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la 

stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della 

cauzione ( art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016 ) ed all'applicazione delle relative sanzioni e 

segnalazioni all'Autorità di Vigilanza 

14.39 L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via 

d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del 

contratto. 

14.40 Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno 

ritenute valide quelle riportate nel presente bando. 



15) Responsabile del procedimento - Responsabile del Settore Vigilanza 

Commercio Servizi Socio -Culturali: Dr. Barberi Frandanisa Rosario Angelo. 

16) Ai sensi di quanto previsto del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali, il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalle legge 

241/1990 e s.m.i.. 

Si informa che i dati richiesti, raccolti per le finalità inerenti la presente procedura di gara, 

potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di 

legge afferenti la predetta procedura e saranno trattati mediante strumenti anche informatici. Le 

imprese potranno esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge. 

Pettineo, 02/01/2017 

IL CAPO SETTORE   

F.to Dott. Barberi Frandanisa Rosario Angelo 

 


