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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI 
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 
Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara ed al capitolato speciale d’appalto, 
definisce e specifica le regole procedurali per l’affidamento del servizio di prelievo e di recapito 
della corrispondenza del Comune della Spezia, ricompresi nell’allegato IIB del D.Lgs 163/2006, 
categoria 27, numero di riferimento CPV 64112000-4 oggetto principale "Servizi postali per la 
corrispondenza".   
Il codice identificativo della procedura di gara (CIG: 58330755C3) 

Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex artt. 3 e 54 comma 2  del D.Lgs. 
163/2006 (nel prosieguo, Codice). 
L’appalto in oggetto ha una durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
L'entità totale stimata per il servizi Iva esclusa, è pari ad € 200.000,00=   
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari 0 (zero). 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del Codice dei 
Contratti, mediante ribasso unico sull’elenco delle tariffe posto a base di gara desunto dalle 
tariffe ufficiali praticate dal gestore Poste Italiane S.p.a., come risultante dagli elaborati 
progettuali predisposti dal servizio proponente. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 e dall’art. 27 del D. Lgs 163/2006, nell’ambito del presente 
disciplinare di gara e nei documenti di gara sono richiamate le specifiche disposizioni del 
medesimo decreto applicabili al procedimento ove compatibili. 

 
ARTICOLO 2 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente 
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea. Gli operatori 
economici aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o firmatari di accordi sugli 
appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 saranno ammessi nel rispetto delle 
condizioni di cui al suddetto articolo. 
 
Riunioni di concorrenti – Consorzi 
Sono ammesse a presentare offerta le imprese in riunione temporanea nonché i consorzi, 
osservando quanto prescritto dall'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici. 
Le riunioni di imprese già costituite dovranno presentare mandato collettivo speciale con 
rappresentanza dell’impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e relativa 
procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo risultante da atto 
pubblico. 
Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca del mandato per giusta causa non avrà effetto 
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori fino all’estinzione del rapporto. 
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L’ Amministrazione Comunale della Spezia, potrà far valere  anche direttamente le 
responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario. 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara in 
oggetto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.  
I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1 – lett.c) e art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici 
verranno ammessi subordinatamente alla verifica dei requisiti indicati nell’art. 36 di detto 
Codice. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera 
d) e) e –bis) e f) del Codice dei Contratti Pubblici anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’istanza di partecipazione alla gara, che può essere unica, nonché l’offerta economica 
dovranno essere sottoscritte, pena l'esclusione dalla gara, da tutte le imprese che costituiranno 
i raggruppamenti, i consorzi, le aggregazioni di imprese di rete. 
Il concorrente che partecipa in raggruppamento temporaneo di imprese dovrà assumere, 
predisponendo l’All. n. 4 al presente disciplinare, l'impegno, in caso di aggiudicazione della 
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese 
costituenti il raggruppamento, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Ciascuna delle Imprese già riunite o che indicheranno di volersi riunire dovranno presentare, 
pena l’esclusione dalla gara, le dichiarazioni e documentazioni a loro spettanti. La cauzione 
provvisoria dovrà essere prestata solo dalla capogruppo ma riferibile a tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento o il Consorzio. 
 
 

ARTICOLO 3 
 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
3.1) Iscrizione al Registro delle imprese, per attività in cui rientrino le prestazioni del servizio in 
gara;  per le imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
 
3.2) Licenza individuale per prestazioni di servizi postali -  Art. 5 D. lgs. 261/99 ss.mm.ii. e D.M. 
04.02.2000 n. 73; 
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3.3) Autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio 
universale – Art. 6 D. lgs. 261/99 ss.mm.ii. e D.M. 04.02.2000 n. 75; 
 
3.4) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs 01/09/1993, n. 385, idonee ad attestare la capacità finanziaria ed economica 
dell’impresa per lo svolgimento dei servizi di cui all’appalto; nel caso in cui il concorrente non 
sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare le succitate referenze, trova applicazione 
quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice. 
 
3.5) conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari (2011 – 2012 - 2013), di un fatturato pari 
o superiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila virgolazerozero) IVA esclusa, da intendersi 
quale cifra complessiva nel periodo, per servizi analoghi a quelli previsti all’art. 4 del capitolato 
d’appalto (tipologia prodotti richiesti); 
 

3.6) di aver regolarmente svolto, nel triennio 2011-2012-2013 servizi analoghi a quelli previsti 
all’art. 4 del capitolato d’appalto (tipologia prodotti richiesti) per un importo non inferiore, nel 
triennio, a complessive € 200.000,00 (euro duecentomila virgolazerozero) IVA esclusa; 
 
NB: relativamente ai requisiti speciali sopra elencati, ulteriori disposizioni ed informazioni sono 
specificate nell’allegato n. 2 al disciplinare di gara. 
 

 
ART. 4 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune della Spezia – Archivio e Protocollo 
Generale - CDR Gare e Contratti - Piazza Europa 1 - 19124 La Spezia il plico contenente la 
documentazione amministrativa e l’offerta economica, redatta in lingua italiana, per posta 
raccomandata oppure per mezzo di corriere o agenzia di recapito autorizzata o recapitato a 
mano, entro le ore 12 del 01/12/2014 a pena d’esclusione. 
Farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta dal C.d.R. Archivio e Protocollo Generale del 
Comune della Spezia. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Le offerte 
recapitate non possono essere ritirate o sostituite.  
Al fine di garantire che l’offerta giunga perfettamente chiusa ed integra, si raccomanda l’utilizzo 
di buste di adeguate dimensioni e robustezza e di idonei sistemi di chiusura, rinforzando 
eventualmente le sigillature mediante nastro adesivo. 
Il plico dovrà, a pena d’esclusione: 
- essere sigillato con strisce di carta o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal 
legale rappresentante dell’impresa; 
- recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE - Offerta per l’affidamento del servizio di prelievo e 
di recapito della corrispondenza del Comune della Spezia" e le indicazioni relative al giorno e 
all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte; 
- indicare i dati dell’impresa mittente (denominazione, ragione sociale, sede legale dell’impresa, 
C.F. e P.IVA, telefono, fax, mail ordinaria e pec). 
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NB: In caso di Associazione Temporanea di Imprese e in caso di Avvalimento  sul plico devono 
essere espressamente indicati i nominativi delle imprese costituenti il raggruppamento o 
l’avvalimento. 
Il plico deve contenere al suo interno, due buste separate, chiuse, ciascuna adeguatamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa, recante 
l’intestazione del mittente, con l’indicazione P. IVA, telefono, fax e PEC, l’oggetto dell’appalto e 
la dicitura rispettivamente “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B - OFFERTA 
ECONOMICA” come di seguito specificato. 
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
alle tariffe di cui all'elenco allegato 1) al capitolato speciale d'appalto. 
 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Nella Busta “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere inseriti, a pena 
l’esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
conforme all’ ALLEGATO n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata 
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 
appartenenza.  
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un raggruppamento temporaneo 
d’imprese, o consorzio ordinario non ancora costituiti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete, la stessa, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, contenere l’indicazione di quale impresa svolga il 
ruolo di capogruppo/organo comune e di quale il ruolo di mandante.  
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE redatta 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, conforme all’ ALLEGATO n.  2 che si richiama 
ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza.  
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE redatta 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’ALLEGATO n. 3 che si richiama ad ogni effetto 
anche per i requisiti di ammissione, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa consorziata designata del 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 nonché, in caso di 
ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliaria. 
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4) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti, 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, 
denominata capogruppo/organo comune, da indicarsi nell’atto di impegno, conforme 
all’ALLEGATO n. 4. 
Il documento deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dalle imprese raggruppate 
nonché le rispettive quote di partecipazioni espresse in % e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate. 
 
5) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete già costituiti, originale 
o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio o il contratto di rete. 
 
6) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura 
speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da procuratori in rappresentanza 
dell’impresa concorrente. 
 
7) AVVALIMENTO - Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è ammesso l’avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute e 
con particolare riferimento alla documentazione da presentare di cui al comma 2 di detto art. 49, 
pena l’esclusione dalla gara. 
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono allegare la sottoelencata documentazione 
di competenza:  
a) dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente/ausiliata, 
conformi agli ALLEGATI n. 2 e n. 5, verificabili ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, 
attestanti l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e della ragione sociale dell’impresa ausiliaria  
b) dichiarazioni sostitutive conformi agli ALLEGATI n. 3 e n. 6 sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
c) contratto  di avvalimento in originale o copia autenticata. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. 
N.B. I requisiti di cui all’art. 3.2) Licenza individuale per prestazioni servizi postali 5 D. lgs. 
261/99 ss.mm.ii. e D.M. 04.02.2000 n. 73 e 3.3) Autorizzazione generale per l’offerta pubblico 6 
D. lgs. 261/99 ss.mm.ii. e D.M. 04.02.2000 n. 75 non sono suscettibile di avvalimento ma 
devono essere posseduti per i concorrenti singoli o raggruppati come precisato nell’allegato 2 al 
presente disciplinare.  
 
 
 
 



 

 
Archivio e Protocollo Generale 

                                                                                              

 

 
 

Comune della Spezia - Piazza Europa 1 -  19124 La Spezia – tel. 0187 7271 - www.comune.sp.it – protocollo@comune.sp.it 

6 

6 

8) CAUZIONE PROVVISORIA  
In conformità all’art. 75, comma 1 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’offerta i concorrenti 
dovranno inserire nella busta, pena l’esclusione, quietanza comprovante il deposito 
cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’appalto, pari ad Euro 
4.000,00=  
Ai sensi dell’articolo 75 comma 2 e 3 del Dlgs n. 163/2006, la cauzione provvisoria può essere 
prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate 
a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta.  
La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata 
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di 
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. 
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
un’impresa di assicurazione, essa dovrà:  
a) avere validità per 180 giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte; 
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi 
dell’articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
codice civile; 
c) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice 
richiesta scritta del Comune. 
Qualora il concorrente presti la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico 
depositati presso la Tesoreria comunale dovrà obbligatoriamente allegare, oltre alla quietanza 
del pagamento, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora aggiudicatario, garanzia 
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla 
data di emissione del certificato di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque 
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e dovrà 
altresì contenere le clausole di cui ai succitati punti. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo 
lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 
123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice). 
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 
 
N.B: 1) La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
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2) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa 
capogruppo/organo comune in nome e per conto di tutti i concorrenti. 
3) Le imprese possono usufruire, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti 
Pubblici, del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria dichiarando il 
possesso del requisito necessario ed allegando la certificazione del sistema di qualità nei modi 
previsti dalle norme vigenti, così come stabilito nel suddetto art.75. 
Si precisa che:  
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  
 
9) PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
Come previsto dalla Deliberazione del 05/03/2014, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, gli operatori 
economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento, 
come contribuzione, della quota prevista dall'art. 2 della citata Deliberazione dell'Autorità. Il 
versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, dai soggetti pubblici e 
privati, in vigore dal 1 gennaio 2011, presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 58330755C3 
Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari 
ad € 20,00 con le modalità di seguito indicate: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” dell’Autorità 
raggiungibile dalla Homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Servizi” e 
seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare nella “Busta A –Documentazione Amministrativa”. La 
ricevuta potrà essere inoltre stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”; 
- in contanti, purché muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione 
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
nella “Busta A –Documentazione Amministrativa” 
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In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) ovvero di soggetti che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006, il versamento è unico 
ed è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un consorzio di cui all'art. 34, 
comma 1, lettera b) e c), il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico 
soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni 
tramite affidamento alle imprese consorziate.  
Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di 
ammissibilità dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e, 
pertanto, in caso di mancato adempimento la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla 
gara. 
 
10) REFERENZE BANCARIE 
Referenze bancarie di cui all’art. 3.4 del presente disciplinare di gara; in caso di 
raggruppamento di imprese, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, tali 
referenze bancarie deve essere presentata dalla capogruppo/organo comune. 
 
11) SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 39 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “ Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari “ 
convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114   
L’art. 39 del suddetto decreto legge rubricato “ Semplificazione degli oneri formali nella 
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici” ha introdotto il comma 2 bis 
dell'art. 38 del D.lgs 163/2006 ed il comma 1- ter all'art. 46 del medesimo decreto. 
Il Comune della Spezia applicherà la disciplina ivi prevista dall'articolo 39, per l’eventuale 
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale relative alle dichiarazioni di cui all’art. 38 ed 
ogni altra mancanza, incompletezza, irregolarità essenziale delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, per le quali nel presente bando è prevista l’esclusione secondo la seguente griglia 
indicativa: 

MANCANZA  INCOMPLETEZZA IRREGOLARITA' 
ESSENZIALE  

IRREGOLARITA' 
NON ESSENZIALE 

TOTALE ASSENZA 
DELLA DICHIARAZIONE 
RICHIESTA 

CARENZA DI ANCHE 
UNA DELLE CONDIZIONI 
DA DICHIARARE 

 
 
MANCANZA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE O 
SOTTOSCRIZIONE DA 
PARTE DI SOGGETTO 
PRIVO DI POTERE DI 
RAPPRESENTANZA; 
ASSENZA 
DELL'APPOSIZIONE D 
DEL SEGNO RICHIESTO 
SULLE  DICHIARAZIONI 
 

ASSENZA DELLA COPIA 
DI UN DOCUMENTO 
D'IDENTITA' SE 
ALLEGATO AL 
FASCICOLO 

SANZIONE pari 
all'1,5 x mille del 
valore della gara  
 

SANZIONE  pari 
all'1,25 del valore 
della gara 

SANZIONE pari all'1 
x mille del valore 
della gara  

NON SI APPLICA 
ALCUNA SANZIONE 
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DEFINIZIONI: 
 ESSENZIALE: è la dichiarazione di cui all'art. 38 D.lgs 163/2006 e s.m.i. che, in 

base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, si richiede al concorrente e ad 
eventuali soggetti terzi sia prodotta completa e regolare a pena di esclusione 

 MANCANZA: totale assenza della dichiarazione richiesta 
 INCOMPLETEZZA: che non contiene tutti gli elementi necessari ed essenziali che si 

richiede siano prodotti. PARZIALE MANCANZA: carenza della dichiarazione e/o di 
uno o più elementi che devono essere resi nell'ambito della medesima dichiarazione  

 IRREGOLARITA': che non è conforme alla norma ed a quanto richiesto dalla legge 
o nella lex specialis. 

 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale relative alle dichiarazioni di cui 
all'art. 38 o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale relative alle 
dichiarazioni anche di soggetti terzi,  il concorrente avrà la possibilità di produrre, completare o 
regolarizzare la dichiarazione (mancante, incompleta o irregolare) entro il termine che la S.A 
assegnerà al medesimo, comunque non superiore a 10 giorni, provvedendo altresì a pagare la 
sanzione pecuniaria comminata dalla S.A. nella misura da essa predeterminata, secondo 
quanto previsto nella griglia sopra riportata, attraverso l'incameramento anche parziale della 
cauzione provvisoria, con successiva necessità di provvedere al ripristino della stessa entro i 
termini che la S.A assegnerà al concorrente.  
Qualora la S.A. non sia posta nelle condizioni di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai 
sensi dell'art. 75  D.Lgs 163/2006, nei termini previsti, provvederà a richiedere al concorrente il 
versamento in favore della S.A. delle somme previste a titolo di sanzione pecuniaria mediante 
pagamento presso la tesoreria comunale. In caso di mancato versamento delle somme a titolo 
di sanzione pecuniaria nei termini previsti dalla S.A. (che saranno determinati dall’Autorità di 
gara in base alla tipologia, alla gravità della fattispecie e ad ogni altra circostanza rilevante ai 
fini del miglior svolgimento della gara), il concorrente sarà escluso dalla gara e nei suoi 
confronti sarà azionato il procedimento amministrativo previsto dalla legge volto al recupero 
delle suddette somme. 
Nel caso di inutile decorso del termine assegnato e dunque senza che il concorrente abbia 
provveduto a produrre, completare o regolarizzare la/le dichiarazione/i richiesta/e, il concorrente 
sarà escluso dalla gara e sarà incamerata la cauzione provvisoria.  
Qualora nell’ambito della stessa domanda di partecipazione alla gara vi siano più mancanze, 
incompletezze e/o irregolarità essenziali si provvederà a sommare le sanzioni pecuniarie 
previste per ciascuna di esse.  
Il concorrente sarà altresì escluso dalla gara, qualora, non abbia provveduto a ripristinare, nei 
termini assegnati dalla S.A. la cauzione provvisoria in caso di rivalsa da parte della stessa. 
  
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserito, pena l’esclusione dalla 
gara, il modello predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato n. 7 al presente 
disciplinare) e a disposizione dei concorrenti sul sito del Comune della Spezia da utilizzare per 
la formulazione dell’offerta economica che si intende presentare. 
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L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in bollo, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa, e dovrà indicare: 
 l'esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA del concorrente; 
 il ribasso unico in percentuale (due cifre decimali con troncamento della terza) applicato 

sull’elenco delle tariffe, al netto dell'IVA, di cui all’allegato 1) al capitolato; 
 
Nell'offerta economica il concorrente dovrà dichiarare: 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli 
elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver 
correttamente adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti 
dal D.Lgs. 81/08;  
b) 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 delle 
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;  
 
c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica.  
 
d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare 
tutte le norme di cui al d. lgs 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 4 bis del D.Lgs. 
n. 163/2006, dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro: 
  __________________________________________________  in cifre  
 
  __________________________________________________ in lettere  
 
Si precisa inoltre che: 
a) In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella in lettere prevale quella in 
lettere; 
b) In caso di A.T.I, costituita o da costituire, o consorzi non ancora costituiti ovvero da 
aggregazioni di imprese di rete, GEIE, l’offerta economica deve essere sottoscritta, pena 
l’esclusione dalla gara, congiuntamente da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, 
consorzio ordinario od aggregazioni d’imprese; 
c) Non sono ammesse offerte economiche se non al ribasso rispetto alle tariffe di cui all'Allegato 
1) del capitolato; 
d) Nell’offerta presentata è ricompreso il costo delle cartoline a/r (avvisi di ricevimento – stima 
annua n. 10.000) che l’Aggiudicatario è tenuto a fornire alla SA, delle etichette con i codici a 
barre utilizzati dall’Aggiudicatario per le raccomandate (stima annua: n. 10.000), di francobolli, 
carte valori, bollini di posta prioritaria, bollini di assicurate, bollini di raccomandate, codici a 
barre e ogni altro tipo valore bollato assimilabile e necessario per la spedizione di ogni tipologia 
richiesta. 
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ARTICOLO 5 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
5.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’ufficio Gare e Contratti 2° piano del Palazzo 
Civico – Piazza Europa n. 1 - il giorno 02/12/2014 alle ore 10 e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti dei concorrenti alla gara, ovvero persone munite di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 
altra ora o ai giorni successivi. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte in 
seduta pubblica, procede con le operazioni di gara, numerando progressivamente i plichi 
pervenuti nei termini e provvede: 
a) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della correttezza 
formale e l'integrità degli stessi e, in caso di violazioni delle disposizioni di gara, ne dispone 
l'esclusione; 
b) alla verifica, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, della correttezza formale e del 
confezionamento delle due buste interne contenenti rispettivamente la documentazione 
amministrativa e l'offerta economica, numerando progressivamente le buste in modo univoco e 
corrispondente al relativo plico; in caso di violazioni delle disposizioni di gara, ne dispone 
l'esclusione; 
c) a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 
alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto negli atti di gara, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 
d) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, 
lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella dichiarazione di cui 
all’Allegato 3 del disciplinare di gara, che concorrono − non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato;  
e) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 34 comma 
1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione di cui all’Allegato 3 
del disciplinare di gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  
f) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva 
seduta pubblica, procede:  
a) ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da 
sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati; 
 
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisito di cui al punto sub a);  
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c) alla comunicazione, in caso di esclusioni, di quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del Codice 
e dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, del fatto all’Autorità, ai fini dell’inserimento dei dati 
nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere.  
 
I requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 del presente disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente 
documentazione: 
1) quanto al requisito di cui al precedente articolo 3.1), mediante copia conforme all’originale del 
certificato di iscrizione al Registro o Albo; 
2) quanto al requisito di cui al precedente articolo 3.2) e 3.3) mediante certificazione in originale 
ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo; 
3) quanto al requisito di cui al precedente articolo 3.5) – fatturato specifico – mediante copia 
conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia 
conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato.  
4) quanto al requisito di cui ai precedenti articoli 3.6) – Servizi analoghi - attestazione delle 
prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei 
servizi: 

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; 
ii. se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la prestazione effettivamente svolta è 
attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante 
copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. 

 
5.2 Apertura della busta “B- OFFERTA ECONOMICA”    
L’Autorità di gara procede poi, nella medesima seduta pubblica, o in una eventuale successiva 
seduta pubblica, ricorrendone le condizioni, all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica (Busta B- Offerta Economica) presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed a 
verificare: 
a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
dispone l'esclusione del concorrente; 
b) la correttezza formale dell'indicazione del ribasso; 
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in cifre ed in lettere, di 
ciascun concorrente;  
Qualora l'autorità di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
La stazione appaltante valuterà l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86 del Codice.  
In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare ai fini dell'aggiudicazione la congruità delle 
offerte. 
La sede, il giorno e l’ora delle sedute pubbliche sopradescritte saranno comunicati alle imprese 
partecipanti mediante fax o pec almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute. 
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In esito a tutte le operazioni di gara verrà redatta la graduatoria definitiva di merito necessaria 
per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione. 
L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta dal Comune della Spezia in favore dell’impresa 
concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale. 
Nel caso due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, ed esse siano le migliori, si 
procederà in base a quanto stabilito dall’art. 20 del vigente Regolamento dei Contratti del 
Comune della Spezia, che prevede quanto segue: 
“1. In presenza di due o più offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione richiedendo ai 
concorrenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l’offerta. 
2. Qualora non tutti i concorrenti che hanno formulato offerta uguale siano presenti, 
l’Amministrazione può richiedere a tutti coloro che hanno offerto lo stesso prezzo, la 
presentazione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l’offerta più conveniente e 
secondo le modalità che saranno disposte dall’Autorità di gara. 
3. Se nessuno dei concorrenti che hanno formulato offerta uguale è presente, ovvero se 
l’Amministrazione non richiede la presentazione di ulteriore offerta ai sensi del comma 
precedente, si procederà mediante sorteggio”. 
Il Comune della Spezia si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non procedere ad aggiudicazione per 
motivi di pubblico interesse. 
Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta per effetto della sua stessa 
presentazione, per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre il 
Comune della Spezia non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
Decorsi 180 giorni dall’espletamento della gara gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria 
offerta. 
Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione entro 30 giorni 
dall’espletamento della gara stessa, senza che le imprese concorrenti e/o l’impresa 
provvisoriamente aggiudicataria abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento 
dell’appalto. 
 
 

ARTICOLO 6 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto secondo le modalità che verranno 
comunicate dal Comune della Spezia con apposita nota, anche in applicazione delle 
prescrizioni di cui al precedente articolo. 
La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 
- Acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva D.U.R.C.; 
- Acquisizione, rilascio e/o presentazione di tutte le certificazioni riguardanti i requisiti generali e 
speciali dell’impresa, sostituite in gara da dichiarazioni/autocertificazioni, qualora non già 
presentate; 
- Costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 18 del capitolato 
speciale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
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superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di imprese raggruppate la 
cauzione definitiva deve essere prestata solo dall’impresa capogruppo ma deve essere riferibile 
a tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
- Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate dall’Ufficio 
Gare e Contratti; 
- Presentazione di copia autentica delle polizze assicurative richieste ai sensi del capitolato 
speciale; 
- Approvazione, ai sensi dell’art. 1341 C.C., di tutte le clausole del capitolato speciale che 
comportano l’assunzione di maggiore responsabilità contrattuale e stabiliscono situazioni anche 
onerose a carico dell’impresa aggiudicataria; 
- Presentazione di altra documentazione richiesta nell’invito a stipula (es: per i raggruppamenti 
l’atto notarile di costituzione della A.T.I., ecc.). da eseguirsi, se a carico dell’impresa, nel 
termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune. 
Il Comune della Spezia si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento alla 
verifica di tutte le dichiarazioni presentate per la gara; in caso di dichiarazioni mendaci o 
comunque non rispondenti al vero si procederà ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell’impresa, quest’ultima 
decadrà dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni 
conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente ed il diritto al 
risarcimento del maggior danno subito dall’Amministrazione Comunale, la quale disporrà la 
nuova aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e 
nell’interesse preminente dell'Amministrazione, di procedere alla consegna d’urgenza del 
servizio prima della sottoscrizione del contratto, sotto le riserve di legge. 
 
Il Comune della Spezia, si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs 
163/2006  per cui in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato 
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potrà 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 
offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento 
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 
I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di legge. 
 
 

ARTICOLO 7 
DOCUMENTI DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il bando di gara,  il disciplinare di gara con i relativi allegati nonché il capitolato speciale 
d’appalto con i relativi allegati, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e 
disponibili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo: 
http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti/  

http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti/
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Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giorgio Pellitteri – tel. 0187/727368 – mail: 
giorgio.pellitteri@comune.sp.it. 
Per informazioni e quesiti rivolgersi al dott. Riccardo Mantellassi a mezzo mail: 
riccardo.mantellassi@comune.sp.it oppure protocollo@comune.sp.it fino a 10 (dieci) giorni 
precedenti la scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. 
Qualora pervengano quesiti in merito alla gara si informano fin d’ora tutte le imprese interessate 
a partecipare che le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito 
internet della Amministrazione Comunale http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti 
In relazione alle caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto, non si ravvisano rischi 
interferenziali derivanti da sovrapposizioni di attività e/o rischi immessi/esistenti nel luogo di 
lavoro ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; pertanto l’onere della 
sicurezza per i rischi da interferenze è pari a zero, per cui non è stato redatto il D.U.V.R.I. 
 

 
 

ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che tutti i dati 
raccolti sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti nel procedimento ad 
evidenza pubblica di cui il presente disciplinare è parte e che il loro conferimento è pertanto 
obbligatorio ai fini della ammissione alla gara. Essi saranno utilizzati esclusivamente in funzione 
e per i fini del presente procedimento, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e 
non eccedenza, trattati con modalità informatizzate e manuali e conservati fino al termine 
previsto dalle leggi vigenti. In relazione ai suddetti dati, l’interessato potrà esercitare i diritti 
sanciti dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

mailto:giorgio.pellitteri@comune.sp.it
mailto:riccardo.mantellassi@comune.sp.it
mailto:protocollo@comune.sp.it
http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti
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