CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

Area Tecnica – 4° Settore / 5° Servizio
CONTRATTI E PATRIMONIO
COMMERCIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CIMITERI
Piazza Risorgimento, 1 – c.a.p. 45026
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.611 – Fax 0425.600.977
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MARCONI N. 24/A
DA DESTINARE A “BAR-CAFFE’”

DISCIPLINARE DI GARA
Modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve
pervenire a mano o per posta, entro il termine perentorio del 17.02.2011 ore 12.30; la
consegna a mano dei plichi, è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
esclusivamente presso l’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito presso la sede comunale in
Piazza Risorgimento n. 1, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione e devono recare all’esterno - oltre al nominativo, indirizzo, numero di
telefono e di fax della ditta mittente - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a pena di esclusione, anch’esse sigillate, recanti la
dicitura, rispettivamente “Documenti” e “Offerta economica”.
La prima busta con la dicitura “DOCUMENTI” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, a
pena di esclusione:
A) GARANZIA a corredo dell’offerta di cui all’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006, pari al 2%
dell’importo a base di gara, ossia pari ad euro 408,00 costituita sotto forma di cauzione o di
fideiussione.
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente:
- con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Cassa di
Risparmio del Veneto in Piazza Risorgimento – Lendinara (RO) (la costituzione della
cauzione dovrà essere dimostrata mediante la produzione di idoneo documento dal quale
risulti l’effettivo versamento della somma a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice);
- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, 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 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; inoltre deve avere
validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
I concorrenti possono presentare, quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, lo
schema di polizza di cui alla L.R. 27/2003 ovvero la scheda tecnica di cui al Decreto Ministeriale
n. 123 del 12/03/2004, purchè contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
c.c..
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 75 del D. Lgs.
163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione dalla
gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il
possesso.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della
garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o
consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la
garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati, pena l’esclusione.
B) IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale
documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto
nella fideiussione per la garanzia provvisoria.
C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28/12.2000 n. 445 (redatta
utilizzando l’allegato “1” appositamente predisposto da questa Amministrazione), sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta, 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, con la quale il concorrente si obbliga altresì
ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni da parte della stazione appaltante. Il
concorrente inoltre, assumendosene la piena responsabilità:
1) dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna,
a tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato
speciale e nei relativi allegati;
2) indica i nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di
rappresentanza1 e dei direttori tecnici, attualmente in carica;
3) dichiara che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate al punto 2)
non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
4) indica i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
5) in particolare, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, dichiara:
- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate ai punti 2) e 4) non è mai stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
OVVERO
- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate ai punti 2) e 4) è stata emessa
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444

1

Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome
collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di
società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti
da indicare anche gli institori.
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6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

del codice di procedura penale per i seguenti reati2 … (indicazione dei soggetti condannati,
delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate);
indica gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata3, nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, ovvero dichiara che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
con riferimento a quanto previsto all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006,
dichiara:
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in
qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura e che
la propria offerta non è imputabile ad unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate da altri concorrenti;
O, IN ALTERNATIVA
- di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il
concorrente (indicare la ragione sociale) e di aver formulato autonomamente l’offerta (se
ricorre questa condizione vanno allegati in separata busta chiusa i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);
dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella
seguente situazione:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
O, IN ALTERNATIVA
- (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti,
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
dichiara che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia
di sicurezza previsti nella vigente normativa;
dichiara che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei
lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
dichiara che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto della
gara;
dichiara, in caso di aggiudicazione, di accettare l’immobile nelle condizioni in cui si trova,
senza nulla pretendere da parte del Comune di Lendinara in ordine alle condizioni in cui viene
consegnato;
dichiara che la ditta è iscritta presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto della
gara, ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese
non aventi sede in Italia;
dichiara di avere almeno un anno di attività di servizio di bar/ristoro o ristorazione in proprio o
presso terzi, con riferimento alla data del bando di gara, indicando in caso di società il
nominativo del soggetto che possiede il requisito;
La ditta dovrà descrivere i servizi prestati.
dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. L.vo n.
59/2010;
dichiara di autorizzare il Comune di Lendinara ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al
numero di fax indicato;
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

2

Devono essere indicate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle
stesse in relazione alla moralità professionale.
3
Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter,
17/07/2007, n. 6502).
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19) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) dichiara che la ditta è iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n° ………
20) (solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006) indica la
tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati
siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati
per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma
alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 34, lettere b) e c) intendano eseguire in proprio il
servizio di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati
per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.
L’omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto dell’autocertificazione comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, tutti i requisiti indicati
nella dichiarazione sostitutiva devono essere posseduti da tutte le ditte raggruppate o
consorziate.
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, la dichiarazione
sostitutiva deve essere prodotta da tutte le ditte raggruppate o consorziate.
D) Per ogni consorziata del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 che eseguirà parte del contratto
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conformemente
all’Allegato “2” e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con la quale l’impresa, sotto la
propria responsabilità:
1) indica i nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di
rappresentanza4 e dei direttori tecnici, attualmente in carica;
2) dichiara che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate al punto 1)
non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
3) indica i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
4) in particolare, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, dichiara:
- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate ai punti 1) e 3) non è mai stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
OVVERO
- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate ai punti 1) e 3) è stata emessa
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per i seguenti reati5 … (indicazione dei soggetti condannati, delle
sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate);
5) indica gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata6, nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, ovvero dichiara che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

4

Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome
collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di
società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti
da indicare anche gli institori.
5
Devono essere indicate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle
stesse in relazione alla moralità professionale.
6
Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter,
17/07/2007, n. 6502).
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6) dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella
seguente situazione:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
O, IN ALTERNATIVA
- (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti,
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
L’omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto dell’autocertificazione comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
E) DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO O INTERMEDIARI AUTORIZZATI ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 indirizzata al Comune di Lendinara
(espressamente riferita alla presente procedura di gara) con la quale è attestata la capacità
economica e finanziaria dell’impresa con particolare riferimento all’assolvimento puntuale degli
impegni della stessa nei confronti dell’Istituto o intermediario, con il quale intrattiene rapporti.
F) (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti)
IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata
mandataria, da indicarsi nell’atto di impegno redatto in competente bollo conformemente agli
Allegati “3” o “4”.
Il documento deve specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o
consorziate.
G) (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti)
Originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio.
H) originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale
nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro
della Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto
l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di
iscrizione al Registro delle Imprese.

La seconda busta con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, dovrà
contenere a pena di esclusione:
-

OFFERTA ECONOMICA redatta in bollo, utilizzando il modello Allegato “5”, sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta, consistente nell’indicazione in cifre ed in lettere, del
canone annuale offerto, che dovrà essere in aumento o alla pari rispetto al canone annuale a
base d’asta di euro 4.080,00.

Il modello-offerta deve essere compilato in ogni sua parte. In caso di discordanza fra il valore espresso
in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più vantaggioso per
l’Amministrazione.
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In caso di RTI o consorzi ordinari, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Procedura di aggiudicazione
La gara si svolgerà secondo lo schema procedurale di seguito riportato.
Il Presidente della gara:
a) verificata l’integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine assegnato, l’apposizione
della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura, inizia lo spoglio degli stessi e, verificata
l’integrità delle buste n. 1 “Documenti” e n. 2 “Offerta Economica”, apre le buste
contenenti la documentazione amministrativa;
b) esamina i relativi documenti per accertare l’ammissibilità alla gara delle offerte presentate,
escludendo i concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la
documentazione richiesta;
c) prosegue quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico “Offerta”, leggendo ad
alta voce i valori offerti da ciascun concorrente. In caso di discordanza tra fra il valore
espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più
vantaggioso per l’Amministrazione;
d) individua conseguentemente il migliore offerente, aggiudicando provvisoriamente a suo
favore la gara.

Altre informazioni
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel
termine indicato al punto 1 del bando.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non
giungesse a destinazione nel termine stabilito.
Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
offerta precedente.
Verranno escluse dalla gara le ditte che produrranno la documentazione richiesta in modo incompleto
o irregolare.
Le concessioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006, fatta salva
l’applicazione dell’art. 30 e degli altri articoli di detto decreto specificatamente richiamati nel bando
di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale.
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara,
all’aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre per l’Amministrazione sarà
vincolante dopo la stipula del contratto.
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei
confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni
competenti.
Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti non confermino le dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario, il Comune procederà all’esclusione dello stesso dalla gara ed all’incameramento
della garanzia provvisoria.
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il
rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le coperture
assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione
appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di
procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto
e sua registrazione.
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Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la
garanzia fideiussoria definitiva è ridotta del 50%.
Con riferimento all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro) la concessione in oggetto non necessita della redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs.
163/2006.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D. Lgs. 163/2006.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il Comune di Lendinara.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Franceschetti.
Lendinara,

03 febbraio ’11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI/PATRIMONIO
dott.ssa Chiara Franceschetti

ALLEGATI:
î
î
î
î
î
î

All. “A” Capitolato speciale d’oneri
All. “1” dichiarazione sostitutiva partecipante
All. “2” dichiarazione sostitutiva impresa consorziata
All. “3” impegno per raggruppamenti non ancora costituiti
All. “4” impegno per consorzi non ancora costituiti
All. “5” offerta economica
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