
   

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  
(Provincia di Catanzaro) 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro 
per l’affidamento dei lavori denominati “Intervento di recupero e 
restauro conservativo della Chiesa Santuario Santa Maria del 
Carmelo”. [CUP: E77I19000400002 – CIG: 8981663EC4] 

 

(art. 36, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
  

 
 

Prot. N. ........................        Data ..................................... 

Trasmessa la piattaforma elettronica 
 

         Spett. Ditta      ............................................................... 
 
       .................................................................................... 
 
         .......................................................... 
 
 
 
CUP (Codice Unico di Progetto): E77I19000400002  
 
CIG (Codice Identificativo di Gara): 8981663EC4  

 
 
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate: 
 
 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico GA-T, accessibile dal sito  
https://cuc-montecontessa.ga-t.it/  
 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;  
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 
“Registrazione degli Operatori economici”. 
 
 

https://cuc-montecontessa.ga-t.it/


 2 

Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La 
registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della 

piattaforma accessibili dal sito: https://cuc-montecontessa.ga-t.it/ . 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore 
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare 
l’operatore economico medesimo.  
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e 
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account 
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei 
relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 
pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.  
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito https://cuc-
montecontessa.ga-t.it/ , dovranno selezionare la voce “ Bandi ”  ( tasto rosso). 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di: SAN PIETRO A MAIDA Viale I Maggio - c.a.p. 88025 SAN PIETRO A MAIDA ( CZ) 
Telefono 0968.79111 - PEC utc.sanpietroamaida@asmepec.it 
 

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) 

del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. 
 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

3.1. luogo di esecuzione: SAN PIETRO A MAIDA - località Corda. 
 

3.2. Descrizione dei lavori: “Intervento di recupero e restauro conservativo della Chiesa Santuario 
Santa Maria del Carmelo”. 
 

3.3. natura: OPERE RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA; 
 

3.4.  importo complessivo dei lavori:                  euro  203.981,82 
di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al successivo punto b):      
          euro  200.001,82 

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):             euro     3.980,00 

        

3.5.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 
Categoria d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile(%) 

RESTAURO E 
MANUTENZIONE DEI 
BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A 
TUTELA AI SENSI 
DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E 

AMBIENTALI 

    OG 2 

 
 
 
 
I       SI   203.981,82  100      OG 2 Nei limiti di legge 

 
 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i: 

https://cuc-montecontessa.ga-t.it/
https://cuc-montecontessa.ga-t.it/
https://cuc-montecontessa.ga-t.it/
mailto:utc.sanpietroamaida@asmepec.it
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A -    corrispettivo a corpo e a misura; 
 

B -   corrispettivo a corpo; 
 

C -    corrispettivo a misura.  

 
 

 3.7  Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del Capitolato 

Speciale d’Appalto  prestazionale che disciplina le specifiche tecniche. 
 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (Centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 
 
 

5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DISPONIBILE SU PIATTAFORMA AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
 

 https://cuc-montecontessa.ga-t.it/ (piattaforma elettronica utilizzata GA-T) 
 
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma GA-T 
è da intendersi fatto al suddetto link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare. 

 
 
6.   CHIARIMENTI:  

6.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo https://cuc-montecontessa.ga-t.it/ , almeno TRE giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
6.2 Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno UN (1) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, su piattaforma telematica GA-T.  
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
 
7.  COMUNICAZIONI 

7.1 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione al Sistema Piattaforma GA-T l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri 
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via 
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori ausiliari. 
 

 
8.  CAUZIONE: 

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
garanzia, pari al 2% del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente. 

https://cuc-montecontessa.ga-t.it/
https://cuc-montecontessa.ga-t.it/
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La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o 
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 
del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente 
bancaria assicurativa. 
 
La garanzia deve 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, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti 
prescritti dal medesimo comma 7. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello 
stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.  
 
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo 
schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.. 

 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

 
 

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 
agosto 2016 2Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno assegnazione Risorse” 
per interventi da realizzarsi mediante apposito accorso denominato “Patto per il SUD”, giusta 
convenzione reo. N. 5298 del 12/07/2019; 

 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole 
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli 
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del 
d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 
i concorrenti devono possedere: 
 
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 
 11.2 Requisiti di ordine speciale: 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5. 
Iscrizione alla White List della Prefettura di competenza; 

 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 
presentazione delle offerte. 

 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, e cioè a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti 
criteri e le corrispondenti ponderazioni:  

• Componente qualitativa (Offerta Tecnica)                                                            max punti  80; 

• Prezzo (Offerta Economica-Temporale)                                                               max punti  20; 

 
 

14. VARIANTI: sono ammesse offerte in varianti   nei limiti di seguito specificati: le soluzioni migliorative    
sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel presente  
bando; 
Le varianti di cui sopra saranno oggetto di valutazione nell’ambito delle offerte presentate dalle ditte 
candidate ai sensi dell’art. 95, comma 14, lett. b) del D.Lg. n. 50/2016 
L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che 
riterrà opportune, ai sensi di quanto previsto dal capitolato d’appalto e dell’art. 106 del  D.Lgs.50/2016. 
 

 
15. AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 
1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in 
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. 
 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti.  
 
 

16. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
A norma dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora sussistano i 
presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse 
superiori a dieci), 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 dell’art. 97, 
comma 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 
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A norma dell’art. 97 comma 8, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso in cui le offerte 
ammesse siano inferiori a dieci ma superiori a cinque si procederà alla determinazione della soglia di 
anomalia mediante quanto indicato all’art. 97, comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  
 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore cinque si potrà procedere comunque come 
indicato al successivo periodo.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la 
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.  

 

 N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal 

RUP che vista la specificità delle competenze richieste potrà avvalersi di Commissione ad hoc nominata. 
 
 Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi 

all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 
 
 
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 
85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica. 

 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara. 

 

A  norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 

l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 

 

18. LOTTI FUNZIONALI: 
18.1. Si da atto che il lavoro non presenta suddivisione in lotti (unico lotto funzionale). 

 

 

19. SUBAPPALTO 
19.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 
quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato. 
 

20. ALTRE INFORMAZIONI  
- Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
- Il Responsabile del Unico del Procedimento: Ing. Marco Roselli tel. 0968.79111 PEC 

utc.sanpietroamaida@asmepec.it 
 
- Si rinvia inoltre al punto 4 “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente 

richiamate; 
 

                                                                            Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza F.F. 

Geom Francescantonio Michienzi 

 

 
 
 
 
 

mailto:utc.sanpietroamaida@asmepec.it
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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata 
sul Sistema GA-T raggiungibile dal link https://cuc-montecontessa.ga-t.it/ secondo le modalità esplicitate 
nelle guide per l’utilizzo della piattaforma; 

 Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
 
L’offerta deve essere collocata sul Sistema GA-T entro e non oltre il termine perentorio delle ore …:00 del 
giorno …./…/2021 
 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema GA-T è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 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 dell’Ente – UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA  
e dunque la Centrale Unica di Committenza nonché il Comune di Maida ove per ritardo o disguidi o motivi 
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

In ogni caso il concorrente esonera l’UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA  e dunque la Centrale 
Unica di Committenza nonché il Comune di San Pietro a Maida da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. 

L’Ente  si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento 
del Sistema. 

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 e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione 

Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma GA-t di Gestione Albo fornitori e Gare 

telematiche" della Centrale Unica  di  Committenza. La  redazione  dell’offerta dovrà  avvenire  seguendo  

le  diverse  fasi  successive dell’apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre: 

-      Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
-      Una busta telematica contenente la documentazione tecnica; 
-      Una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 
A tal fine il concorrente, dovrà: 

-      Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
-      Compilare i seguenti form on line: 

o Anagrafica 
o Legale rappresentante 
o Forma di 

partecipazione 
-      Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara". 
 

- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati richiesti.  

    

Per le dichiarazioni per le quali non è necessaria la firma digitale, compilare, firmare con 
firma autografa e allegare documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione, il tutto 
ovviamente sarà allegato previa scansione degli stessi documenti;  

      

 Per i documenti per i quali non è necessaria la firma digitale, scannerizzare e caricare sul 
sistema (es. Attestazione SOA); 

 

-     Per le dichiarazioni e documenti per i quali, invece, è prevista la firma digitale,  Inserire  nel  
sistema   I documenti allegati: firmati digitalmente, pena  esclusione,  nell’apposito spazio  previsto,. 

 

https://cuc-montecontessa.ga-t.it/
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I FORMATI ACCETTATI PER I DOCUMENTI DA FIRMARE DIGITALMENTE SONO 
ESCLUSIVAMENTE *.PDF E    *.P7M, PENA L’IMPOSSIBILITÀ DI CARICARE IL DOCUMENTO NEL 

SISTEMA. 

 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema n o n  d o v r e b b e  non superare i  20 MB 

di dimensione.  

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio 

dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite 

l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal 

Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 

 
Il Sistema darà comunicazione al conco r ren te  del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite 
ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

 

Il  Sistema consente di  salvare la  documentazione di  offerta redatta dal  Concorrente, interrompere 
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

 

Il Manuale d’uso per il  Concorrente e  le  istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le  
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

 

Per qualsiasi informazione ed ASSISTENZA sull’utilizzo di Sistema è possibile attivare tramite il 

proprio pannello utente, un sistema di help desk online, tramite il quale può porre quesiti tecnici o 

segnalare eventuali difficoltà nell'utilizzo del sistema. 

 

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del concorrente, a pena di non ammissione. 

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, 
di ogni  tipo  di  aggregazione di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete,  la  domanda  deve  essere  
firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione 
alla gara. Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di 
aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente 
specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che  saranno  eseguite  da  ciascuna  
impresa  facente  parte  del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete. 
 
Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste 
devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda 
di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese 
e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione. 
 
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le parti 
della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo 
prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa 
mandataria. 
Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all’art. 
76 
del D. Lgs. n. 50/2016 l’indirizzo di posta 
certificata. 
Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni di cui 
all’art. all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente 
e al numero di fax indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine 
generale. 
N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore 
economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali 
documenti integrativi”. 

 
 
Nella busta virtuale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”” devono essere contenuti, i seguenti 
documenti: 
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Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo https: //cuc-

montecontessa.ga-t.it/. 

 

Nell’apposito step nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 
A.   DOMANDA   DI   AMMISSIONE   ALLA   GARA   E   DICHIARAZIONE   A   CORREDO   

DELL’OFFERTA, (Documento obbligatorio a pena di esclusione) sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa 
procura; 
La domanda deve essere redatta in lingua 
italiana. 
LA  DOMANDA  DEVE  ESSERE  FIRMATA  DIGITALMENTE,  pena  esclusione,  dal  titolare  o  
legale rappresentante o procuratore del concorrente. 
Si precisa che la firma digitale apposta sulla domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a 
corredo dell’offerta, assolve l’obbligo di allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 
 

B.   DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione 
dell’art. 59 

direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori 
ordinari): 

 
Tale documento è  finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale 
di cui rispettivamente all’art. 80  e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto 
delle seguenti disposizioni: 

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato 
in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016); 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per 
la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della 
certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue: 
- si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai 
sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando 
di gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente: 
l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità dello stesso e la 
qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione di qualificazione comprende 
tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali; 

 

Come stabilito dall’art. 85 del Codice dei contratti, dal 18 aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente 
in 
forma elettronica. Pertanto seguire le istruzioni 
presenti. 

 
Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml (DUGE) disponibile sulla 
piattaforma telematica https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it ovvero: 

 
1. Collegarsi all’indirizzo https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 
2. Selezionare “sono un operatore economico” 
3. Selezionare “Importare un DGUE”; 
4. Selezionare il file .xml scaricato e importare il file; 
5. Compilare         i         vari         step         previsti         dal         portale; 
6. Controllare attentamente che i  dati  inseriti siano corretti e  premere “Scaricare nel  formato” 

e selezionare “entrambi”; 
7. Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno 

espd- response.xml)  e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
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8. Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) e caricarli sulla piattaforma nella sezione 
                   dedicata al DGUE; 
 

IL DGUE in pdf DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del concorrente. 

 

C.   CAUZIONE PROVVISORIA -(Documento obbligatorio a pena di esclusione Quietanza del 
versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza, di cui all’art 93 
D.Lgs 50/2016, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria 
di cui al punto 8. del bando di gara, pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto 
pari ad   €uro 4.080,00 valida per almeno centottanta giorni successivi al termine dalla data di 
presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione 
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni 
devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; tale cauzione può essere ridotta nelle forme previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  
 
 Alla presente cauzione provvisoria va allegata dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la  cauzione definitiva  per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 103 dello stesso D.Lgs n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 
dall’art. 93, comma 7  del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti 
prescritti dal medesimo comma 7.   
 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegandone copia. 
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE. 

 
D.   IN  CASO  DI  RTI:  DICHIARAZIONE DI  RTI  GIA’  COSTITUITO/NON ANCORA  COSTITUITO  
secondo l’ALLEGATO B; 

Si precisa che questo documento va inserito e caricato a sistema solo nel caso di partecipazione come 
RTI; 

 
E.   IN CASO DI AVVALIMENTO Si applica, in linea generale,  laddove compatibile con il presente 
appalto, 

l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico: 
a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui   all’ALLEGATO   C           –    DICHIARAZIONE 
DI AVVALIMENTO; 

b)  una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento ed, inoltre, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente,  preferibilmente, secondo il facsimile di 
cu all’ ALLEGATO D –    DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA; 

g)  in originale o copia autentica, il contratto(sottoscritto con firma digitale sia dal legale 
rappresentante della ditta concorrente che da quello della ditta ausiliaria), in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga  nei  confronti  del  concorrente a  fornire  i  requisiti  e  a  
mettere  a  disposizione le  risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

NON  VI  E’  L’OBBLIGO DI  FIRMARE DIGITALMENTE    I  SOPRA  CITATI  DOCUMENTI 
RELATIVI 

ALL’AVVALIMEN
TO. 

 

L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con 

l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti 

oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le 
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informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, Parte III, IV e VI. Il documento dovrà 

essere sottoscritto, a pena esclusione con firma digitale. 
 

F.   DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 
(Documento obbligatorio a pena di esclusione) confermata dal RUP (o suo delegato) con la quale 
si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento (vedi allegato E) 
La presa visione dei luoghi avverrà  previo appuntamento prenotato esclusivamente via PEC 
all’indirizzo : utc.sanpietroamaida@asmepec.it,  entro la data del XX/XX/2021, dopo tale data non 
sarà più possibile effettuare le prese visioni alla prenotazione dovrà essere presente 
l’Amministratore Unico dell’azienda o il Legale rappresentante della stessa  o un delegato 
munito di delega notarile, NON SONO AMMESSE DELEGHE DIVERSE E/O EQUIPOLLENTI. 
Alla prenotazione di cui prima il Responsabile Unico del Procedimento entro il giorno 
successivo risponderà stesso mezzo, comunicando il giorno e l’ora per la presa visione dei 
luoghi. Si precisa fin da ora che qualora la ditta non fosse presente sul luogo dell’incontro nel 
giorno ed all’ora stabilita la presa visione potrà essere effettuata previo invio di altra PEC alla 
quale sarà data risposta secondo le modalità sopra riportate .  

 

Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante 
dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato 
della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), 
ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal 
legale rappresentante; DOCUMENTO PER IL QUALE NON VI E’ L’OBBLIGO DI APPORRE LA 
FIRMA DIGITALE SULLO STESSO; La mancata presentazione del presente documento è causa 
d’esclusione 

 

G.   “PASSOE” (Documento obbligatorio a pena di esclusione) di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza ; 

 
N.B. Il “PASSOE”  dovrà essere  presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara. 
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE.; 
La mancata presentazione del presente documento è causa d’esclusione 

 

H.   CONTRIBUTO ANAC. (Documento obbligatorio a pena di esclusione )  Ricevuta di pagamento 
(€ 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, 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 
5 marzo 2014. 
 
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed 
eseguito dalla capogruppo; DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE. 
 

I.    ULTERIORI DOCUMENTI quali ad esempio: 
- copia (se presente) della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di 

applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e/o OSHAS 18001, riportante in calce la 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme 
all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 

- attestazione  (se  presente),  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 
61 e 90 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere; 

 
N.B.: Per le dichiarazioni per le quali non è necessaria la firma digitale, compilare, firmare con 

firma autografa e allegare documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione, il tutto 

ovviamente sarà allegato previa scansione degli stessi documenti. 

Per i documenti per i quali non è necessaria la firma digitale, scannerizzare e caricare sul 

sistema (es. Attestazione SOA); 
 

N.B.  La mancata presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti A, B, C,  F, G,H della sezione 
8.1 
Busta– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Nei casi nel caso di partecipazione in RTI la mancata presentazione dei documenti di cui al precedente 

mailto:utc.sanpietroamaida@asmepec.it
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punto C della sezione 8.1 Busta– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara.. Nel caso di partecipazione in avvalimento la mancata presentazione dei 
documenti di cui al precedente punto D della sezione 8.1 Busta– “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 
BUSTA – “OFFERTA TECNICA ” 

Nell’apposito step “offerta tecnica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare 
la propria offerta tecnica. 
 
Per completare l’inserimento dell’offerta tecnica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta 
tecnica” i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente, pena esclusione: 
 
1     UNA  RELAZIONE  TECNICO  -DESCRITTIVA,  (Una  per  ciascun  sub-criterio)  sui  
miglioramenti progettuali composta da non più di n. 4 facciate formato A4 (una facciata A3 
corrisponde a due facciate A4) In particolare la relazione deve: 

a.   evidenziare le parti o le lavorazioni, del progetto esecutivo a base di gara, oggetto di miglioramento; 
b.   rappresentare le proposte migliorative relativamente a tecniche costruttive, materiali, tecnologie e 

lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della gara,  utilizzando  tutto  il  
materiale  ritenuto  utile,  come  per  esempio:  schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, 
certificazioni, ecc.; 

c. dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva 
posta a base di gara, che le proposte migliorative sono finalizzate a migliorare l’esecuzione 
dell’intervento, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo  stesso,    
qualora  si  propongano tecniche  costruttive, lavorazioni e  materiali diversi o con caratteristiche è 
obbligatorio da parte dell’impresa partecipante procedere al raffronto tra il tipo di materiale proposto e 
quello previsto nel progetto esecutivo, utilizzando tutto il materiale ritenuto utile, come per esempio: 
schede tecniche, schemi e grafici di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, etc…evidenziando 
dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali proposte, anche alla luce della futura manutenzione e 
gestione delle opere da farsi; 

d.   essere integrata dai seguenti ulteriori documenti : Elaborati tecnici e grafici del progetto       
degli   interventi   migliorativi   offerti;   prospetto   riepilogativo   delle offerte; eventualmente  tutto  
ciò  che  sia  ritenuto  utile  alla  corretta  e  completa valutazione da parte della Commissione di 
gara 

 
2     Computo Metrico(non estimativo –cioè senza prezzi) comprensivo delle migliorie; 

 

3     Quadro comparativo (senza prezzi) fra il computo metrico (senza prezzi) di progetto e quello 
(senza prezzi) proposto nell’offerta tecnica. 

 

4 Dichiarazione  Segreti  Tecnici  e  Commerciali  (Secondo  l’Allegato  G)  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante del concorrente nella quale si dichiari la sussistenza o non sussistenza, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 di informazioni fornite 
nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali. IL DOCUMENTO DEVE 
ESSERE FIRMATO  DIGITALMENTE, pena  esclusione,  dal  titolare  o  legale  rappresentante o 
procuratore del concorrente. 

 

 

N.B. 1 La relazione tecnico-descrittiva di cui al punto 11.1 dovrà essere redatta per ciascuno dei 
sub criteri di valutazione da A-1 ad A-5 Ogni relazione, pertanto, dovrà riportare il titolo del sub-
criterio (ad esempio “Relazione tecnica descrittiva sub criterio A1) Proposte migliorative e/o integrative 
relative al sistema costruttivo edilizio 

 
N.B 2  L’eventuale produzione di computi estimativi, nell’offerta tecnica, riportanti cioè elementi 
di natura economica, SARÀ INEVITABILMENTE MOTIVO DI ESCLUSIONE 

 

La mancata presentazione della documentazione  di cui ai precedenti punti (1,2,3)  d eterminerà  
da parte della Commissione Giudicatrice  l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente . 

 

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente 
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento 
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla 
risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 
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Alla  Stazione Appaltante è  riconosciuta la  facoltà di  accettare, non  accettare o  accettare in  parte 
le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni 
tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, 
l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal 
capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L.. 

 
Tutti i miglioramenti e proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito 
del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante 
alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 

 
La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito 
determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie 
di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla 
Commissione. 
 
BUSTA – “OFFERTA ECONOMICA ” 

 

Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
caricare la propria offerta economica. 

Per  completare  l’inserimento  dell’offerta  economica  il  concorrente  dovrà  inserire  nel  campo  

“Offerta economica” i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente, pena 

esclusione: 
 

A. OFFERTA ECONOMICA, redatta in base al modello di offerta economica predisposto dalla 
Stazione Appaltante (“Allegato F”) e in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale, pena 
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della ditta, con l’indicazione del ribasso 
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, e corredata con marca da bollo da €uro 
16,00. 

 
In caso di discordanza tra ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere l’aggiudicazione avverrà in 
base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
Si     precisa che l’offerta deve essere espressa fino ad un massimo di tre (3) cifre   decimali. 

 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE o aggregazione 
fra le imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti la dichiarazione unica d’offerta deve 
essere sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente. 
Nel caso in cui il documento sia sottoscritto dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti 
debbono essere trasmesse le relative procure. 
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, 
così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente o mancanti di uno o più 
documenti richiesti. 
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà addebitata in 
fattura a norma di legge. 

 
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve indicare i costi 

interni per la sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di 

esclusione dalla procedura di gara. 
 
 

2.     Criterio di aggiudicazione. 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione 
Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad 
essi relativi in centesimi: 

 
 

elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

            

80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  

Criterio 

Punteggio 
   Sub-Criterio 
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A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  

                  
80 % 

 

A-1 La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci n° 11/18/25 
riguardanti i lavori della ‘’ Ristrutturazione del tetto di copertura 
della Chiesa’’ potranno essere oggetto di migliorie offerte dalle 
imprese in sede di gara. 
Le migliorie dovranno essere corredate da una relazione con 
allegati le varie schede tecniche dei prodotti utilizzati per le 
operazioni inerenti: 
 - sverniciatura di opere in legno  
 - applicazione di liquido antiparassitario 
 - tinteggio coprente a base di silicati per legno. 
 
La lavorazione prevista nell’elenco prezzi n° 51  
Saranno prese in considerazioni tutte le azioni migliorative per il 
controllo della qualità certificata del legno di abete, tendente a 
determinare il luogo di produzione, i tempi di stagionatura ed i 
dati caratterizzati la porosità e la ritenzione di umidità. 

 
 

20 

A-2 La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci N.19 - 
“Restauro portoni e portoncini di ingresso” potranno essere 
oggetto di migliorie offerte dalle imprese in sede di gara. Le 
migliorie dovranno essere corredate da una relazione 
metodologica, corredata, se necessario, da elaborati grafici, 
relativa all’esecuzione e documentazione delle opere di 
conservazione e restauro con descrizione dettagliata di eventuali 
tecniche di restauro migliorative rispetto a quelle previste a 
progetto. 
Saranno prese in considerazioni tutte le azioni migliorative per: 
Esecuzione di saggi preliminari finalizzati all’individuazione della 
successione stratigrafica degli strati; 

- Rimozione delle vecchie tinteggiature; 
- Risanamento del legno di supporto; 
- Rifacimento delle parti mancanti; 
- Stuccatura delle fessurazioni e delle lacune; 
- Verifica delle funzionalità di serramenti (cerniere, 

maniglie, serrature); 
- Tinteggiature delle superfici. 

 

 
 

15 

A-3 In riferimento a quanto previsto nel progetto a base di gara, la 
lavorazione prevista nell’elenco prezzi alla voce N.94 relativa ai 
lavori di ‘’ Coloritura dei prospetti esterni’’ potrà essere oggetto di 
migliorie offerte dalle imprese in sede di gara. 
La miglioria non può prevedere cambi di materiale e dovrà 
indicare i valori proposti in miglioria dei componenti primari della 
pittura. Nella miglioria si intendono comprese tutte le opere 
necessarie all’esecuzione della lavorazione nel suo complesso, 
oltre ad :  

- accorgimenti tecnici generali per la fase di esecuzione 
della coloritura dei prospetti della Chiesa. 

- accorgimenti tecnici per la preparazione delle superfici 
dei prospetti da colorare,  

 
 

 
 

20 
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A-4 I corpi illuminanti previsti nell’elenco prezzi alle voci N.04 
potranno essere oggetto di migliorie offerte dalle imprese in sede 
di gara. 

-  Le migliorie dovranno essere corredate da progetto 
illuminotecnica attestante il mantenimento dei livelli di 
illuminamento originariamente previsto. Dette migliorie 
potranno riguardare sia la struttura del corpo illuminante, sia la 
tipologia di lampade, sia la modifica dell’impianto e degli 
apprestamenti edili accessori. 
Le soluzioni prodotte dovranno garantire livelli significatici di 
risparmiano energetico e di potenza installata, dovuti a 
caratteristiche tecnologiche e/o gestionali per la regolazione 
dell’impianto. 

- Tale condizione vale anche per le proposte migliorative 
finalizzate ad incrementare la dotazione tecnologica degli 
impianti elettrico. 
Le migliorie sull’impianto elettrico dovranno essere corredate da 
una relazione relativa ai componenti speciali e impiantistici, 
finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e dei costi di 
gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, corredata 
dagli elaborati grafici necessari e dalla quantificazione dei risultati 
energetici garantiti. 
 

 
 

15 

A-5 

Con riferimento a quanto previsto nella ’’ Planimetria generale di 
organizzazione del cantiere ‘’ allegata al progetto esecutivo, 
saranno valutati tutti gli accorgimenti, le proposte organizzative, 
gli interventi di mitigazione che provvederanno ad utilizzare la 
minor superficie di cantiere disponibile all’esterno  dell’area di 
pertinenza della Chiesa Santa Maria del Carmelo . 
Saranno prese in considerazioni tutte le azioni migliorative per: 
- Idonee “mascherature” degli impianti fissi e scelta di mezzi 

d’opera di dimensioni idonee ad accedere all’area di cantiere 
senza arrecare intralcio alla continua circolazione stradale 
antistante  ; 

- Delimitazione e schermature delle aree di lavoro con 
materiali più consoni al luogo; 

- Minor superficie occupata dal cantiere. 

 

 
10 

 
 

 

 
elementi di offerta 

                                OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 
INCIDENZA COMPLESSIVA 

                             20% 

B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in 
numero di giorni di riduzione da applicare sul tempo di esecuzione 
dei lavori a base di gara (nel limite del 20%, dunque pari ad una 
riduzione massima di 36 gg) 

 
 
Max punteggio 5 

 

C) Prezzo offerto sull’importo dei lavori 

 
Max punteggio 15 

                     TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE=100 
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La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta  tecnica per 
ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, 
sulla base della seguente formula: 

 

                                                C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
 dove: 

 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
 

1)   p er   q u ant o   rigu a rd a   g li   elemen t i   d i   v alut az ion e   d ell’of f ert a   t ecn i ca ,  
attraverso  la    media  dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

 
A ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a un 
“coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a uno (1). 
 
 
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il 
singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il 
valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati 
proporzionalmente. 
 
La valutazione dei sub criteri viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue: 

 

Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio 

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00 

PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75 

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50 

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30 

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA 0,01 – 0,10 

PROPOSTA ASSENTE esclusione 

 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 
 

Riepilogando le operazioni da eseguire sono le seguenti: 
a)    attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente di prestazione sulla 
base dei criteri specificati nel presente disciplinare. 
 
b)    determinazione della media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun 
criterio o sub criterio; 
c)    attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio 
considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre 
offerte; 

 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente 
ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso 
complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
 

 
2)  p er  q u ant o  rigu a rd a  g li  elemen t i  d i  v alut az ion e  d ell’of f ert a  e con o mica  ,  

attraverso le seguenti formule: 
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          formula lineare per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa 
 

Pi = Pmax * (Ri / 
Rmax) Dove: 

-   Pi è il punteggio economico del singolo partecipante 
-   Rmax è il ribasso più alto offerto 
-   Ri è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
-   Pmax è il punteggio economico massimo 

 
 

 
3.Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
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 su-citata  delibera, da produrre in sede di gara.  
 
 
3. Svolgimento delle operazioni di gara 
La seduta pubblica si terrà presso la sede dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa sezione staccata di 
San Pietro a Maida, la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …/…./2021 alle ore …:… e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita da suddetti legali rappresentanti. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 
In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 
prosieguo della gara. 
I Componenti della C.U.C. quali commissari di gara,  il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica “Documentazione 
amministrativa”, procede: 

a)   a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b)   verificare  il  contenuto  delle  documentazioni  presenti  nelle  offerte  ed  in  caso  negativo  ad 
escluderle dalla procedura di gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute di 
cui nei documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione  

       amministrativa”, sono  fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che 
tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 
lett. m) del D.Lgs. n.  50/2016; 

d)   all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a 
comprova  dei  requisiti  stessi  acquisita  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  degli  operatori 
economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e)   apertura della busta telematica contenente  la documentazione tecnica e lettura dei documenti 
contenuti; 

Valutazione delle documentazione tecnica 

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dal D.lgs 50/2016 
ss.mm.ii., procederà poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna 
delle ditte ammesse e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule previste dal 
presente disciplinare. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da numero di 3 membri, al fine di ridurre i costi della gara e  

velocizzare i tempi di aggiudicazione, dotati di adeguate competenze professionali rispetto all’appalto da 

affidare. 

 
Apertura della busta contente la documentazione economica e valutazione delle offerte 

Nel giorno ed ora che sono stati adeguatamente comunicati ai concorrenti, la Commissione giudicatrice 
darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà 
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alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e 
determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle 
modalità di valutazione così  come stabilite e dettagliate nel presente disciplinare. 
L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  quella  che  conseguirà  il  maggior  punteggio  
complessivo determinato ai sensi del bando e del presente disciplinare. 
La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto e 
trasmette gli atti di gara e la documentazione presentata dai concorrenti in sede di gara alla Stazione 
Appaltante, per i provvedimenti di competenza. 
 
4. 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) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 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.; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, 

commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza 
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal 
comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale; 

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 dell’art. 
93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

e)  i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;  
(oppure) 

 i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
f) 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; 
g) 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; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; 
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale; 
k) 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:  
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 subappaltatore1 

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.; 

n) il verbale 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) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;  
q) Il Responsabile del Unico del Procedimento: Ing. Marco Roselli tel. 0968.79111 PEC  

utc.sanpietroamaida@asmepec.it 

 
1
 Solo se la natura del contratto lo consente 

mailto:utc.sanpietroamaida@asmepec.it
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5. 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 SAN PIETRO A MAIDA con sede in Viale I Maggio tel 0968.79111 
PEC utc.sanpietroamaida@asmepec.it  
 
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 ........................................... 

                                                                            Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza F.F. 

Geom. Francescantonio Michienzi 

  

 

 

mailto:utc.sanpietroamaida@asmepec.it
mailto:protocollo@pecgpdp.it
mailto:urp@comune.riccione.rn.it

