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Prot. 14233 
         Rubiera, 11.10.2018 

 

BANDO DI GARA 
 

OGGETTO: Procedura negoziata: art. 60 Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. ed i.  
 

“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
INVERNI   

2018-2019,   2019-2020,   2020-2021” 
 

LOTTO  CIG:  Determina a Contrarre: 

1 76489522DF N°  del 

2 7648972360 

3 764899130E 
609 11.10.2018 

 
Il Comune di Rubiera (RE) intende espletare una procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., da tenersi 
presso la sede Municipale il: 
 

31  Ottobre 2018 alle ore 12:01 

 
Si fa presente che la procedura in oggetto è riservata agli operatori iscritti al mercato 
elettronico per la Categoria:  Servizi di Pulizia Strade e Servizi Invernali (Servizi di Pulizia 
Strade e Servizi Invernali di sgombero neve). 

1. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

1.1 Luogo di esecuzione – Rubiera (RE); 

1.2 Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve lungo le strade e le 
aree pubbliche comunali per le stagioni invernali 2018-2019,   2019-2020,   2020-2021 
da espletarsi nel rispetto dei Capitolati Speciali d'Appalto e del Capitolato Tecnico, 
allegato 23 al bando MePA- "Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” PER 
L’ABILITAZIONE DEI FORNITORI alla Categoria “Servizi di Pulizia delle Strade e servizi 
invernali". Versione 2.0-novembre 2017; 

1.3 Suddivisione in lotti e Importo del servizio 

Il servizio di sgombero neve è suddiviso in tre lotti indipendenti ed autonomi, nel 
rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
L'importo presunto complessivo del servizio ammonta a € 179.036,16 oltre IVA, di cui  € 
1.125,00per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Gli importi di ciascun lotto sono specificati nella seguente tabella riepilogativa: 

 

Lotto 1  
CIG   ______________ 

Zona 1: viabilità comunale a sud della linea ferroviaria MI-BO 

Dotazione minima mezzi 
d'opera 

• n° 2 trattori con potenza CV da 121 a 180 dotati di lama 
spartineve e spargi sale; 

• n° 2 trattori con potenza CV da 101 a 120 dotati di lama 
spartineve; 

• n° 1 trattore con potenza CV da 81 a 100 dotato di lama 
spartineve con coltello in gomma 

• n° 1 terna a doppia trazione; 

• n° 1 autocarro con cassone ribaltabile 20 t; 

• n° 1 autocarro con cassone ribaltabile 3,5 t. 

Importo servizio (mezzi, attrezzature e personale) 
Soggetto a ribasso 

 € 59.777,97 + IVA 

Importo fermo macchine-reperibilità 
Soggetto a ribasso 

 € 36,644,85 + IVA 

Oneri della sicurezza 
Non soggetti a ribasso 

 € 600,00 + IVA 

Importo Complessivo € 100.022,82 + IVA 
 

Lotto 2 
CIG ______________ 

Zona 2: viabilità comunale a nord della linea ferroviaria MI-BO 

Dotazione minima mezzi 
d'opera 

• n° 2 trattori con potenza CV da 121 a 180 dotati di lama 
spartineve e spargi sale; 

• n° 1 trattore con potenza CV da 81 a 100 dotato di lama 
spartineve; 

• n° 1 autocarro con cassone ribaltabile 3,5 t. 

Importo servizio (mezzi, attrezzature e personale) 
Soggetto a ribasso 

 € 28.613,37 + IVA 

Importo fermo macchine-reperibilità 
Soggetto a ribasso 

 € 23.786,91 + IVA 

Oneri della sicurezza 
Non soggetti a ribasso 

 € 300,00 + IVA 

Importo Complessivo € 52.700,28 + IVA 
 

Lotto 3 
CIG ___________ 

Zone 1 e 2: piccole aree/piazze e percorsi ciclabili e pedonali 

Dotazione minima mezzi 
d'opera 

• n° 1 trattorino con lama da 180 cm spargi sale; 

• n° 1 trattorino con lama da 120 cm; 

• n° 1 autocarro con cassone ribaltabile 3,5 t. 

Importo servizio (mezzi, attrezzature e personale) 
Soggetto a ribasso 

 € 20.533,02 + IVA 

Importo fermo macchine-reperibilità 
Soggetto a ribasso 

 € 5.555,04 + IVA 
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Oneri della sicurezza 
Non soggetti a ribasso 

 € 225,00 + IVA 

Importo Complessivo € 26.313,06 + IVA 

 
Ciascun operatore economico può partecipare alla gara per l'affidamento di uno o 
più lotti di interesse, a condizione di garantire adeguata disponibilità di mezzi e 
organizzazione aziendale per ciascun lotto. 

 
1.4. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale; 

 
1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” ai sensi della lettera 

eeeee), dell'art. 3, del D.Lgs  50/2016; 
 

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà 
effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come 
modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto 
agli  obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

        agosto 2010, n. 136; 
 

2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA PROCEDURA E CONTENUTI NELLA 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RdO (MePa): 

 
� Bando di Gara; 

� Modello A1  “Istanza di partecipazione” LOTTO 1; 

� Modello A1  “Istanza di partecipazione” LOTTO 2; 

� Modello A1  “Istanza di partecipazione” LOTTO 3; 

� Modello A2  “Dichiarazione cumulativa” LOTTO 1; 

� Modello A2  “Dichiarazione cumulativa” LOTTO 2; 

� Modello A2  “Dichiarazione cumulativa” LOTTO 3; 

� Modello A3  “Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016” 

LOTTO 1; 

� Modello A3  “Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016” 

LOTTO 2; 

� Modello A3  “Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016” 

LOTTO 3; 

� Progetto del Servizio composto dai seguenti elaborati: 

- A.1.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRI ECONOMICI  Lotto 1 – Lotto 

2 – Lotto 3;                                                                                

- B.1.01 CARTA DI ZONIZZAZIONE NEVE Lotto 1  – Lotto 2 – Lotto 3;     

- C.1.01 ELENCO PREZZI Lotto 1; 

- C.1.02 ELENCO PREZZI Lotto 2; 
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- C.1.03 ELENCO PREZZI Lotto 3; 

- C.2.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lotto 1;                                                                                                                             

- C.2.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lotto 2; 

- C.2.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lotto 3; 

- D.1.01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lotto 1; 

- D.1.02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lotto 2; 

- D.1.03 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lotto 3; 

- E.1.01 DUVRI Lotto 1  – Lotto 2 – Lotto 3.   

 
3. TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

3.1. Le offerte corredate dalla relativa documentazione amministrativa dovranno 
pervenire, telematicamente tramite MePa, pena l’esclusione, entro le: 

 

ore 12.00  del 31  ottobre 2018 

 
3.2. Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste dal sistema MePa. 
 
3.3. Apertura delle offerte: Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le 

regole di funzionamento del MePa, il giorno 31.10.2018 alle ore 12:01  presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di RUBIERA (RE). 
 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori che intendono partecipare alla procedura devono possedere i seguenti 
requisiti: 

- requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 
 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore 
di attività adeguato al servizio in oggetto; 

 
- essere abilitati per il bando MePA- " bando MePA- "Prestazioni di Servizi alle 

Pubbliche Amministrazioni” PER L’ABILITAZIONE DEI FORNITORI alla Categoria 
“Servizi di Pulizia delle Strade e servizi invernali", al fine di poter avviare una RdO; 

 
- possesso di idonea attrezzatura (al minimo quella specificata nei capitolati per 

ciascun lotto); 
 

- disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, 
comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un raggio di 20 
Km dalla sede municipale, al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi 
impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, nel tempo 
massimo di 30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione. 
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- aver svolto con buon esito negli ultimi sei anni servizi di sgombero neve per un 
importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara per ciascun lotto. 

 

 

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 

5.1. Le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione, dalle cauzioni provvisorie, 
relativamente ai singoli lotti interessati, come definito dall’art. 93 del D.Lgs. 
50/2016, pari al 2% (o all’1% se sussistono le condizioni di cui al comma 7 del 
medesimo articolo), per gli importi complessivi così distinti:  

 
per il lotto 1 

LOTTO 1 
Per offerente non in possesso 
della certificazione del sistema 
di qualità e non appartenente 
alle imprese (microimprese – 

piccole imprese – medie 
imprese – raggruppamenti o 
consorzi ordinari costituiti da 

microimprese, piccole e medie 
imprese) indicate nel 2° 

periodo, comma 7, art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 

Per offerente in possesso della 
certificazione del sistema di 

qualità e/o appartenente alle 
imprese (microimprese – 
piccole imprese – medie 

imprese – raggruppamenti o 
consorzi ordinari costituiti da 

microimprese, piccole e medie 
imprese) indicate nel 2° 

periodo, comma 7, art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 

Importo Complessivo 
dell’Appalto 

cauzione = 2% di € 100.022,82 cauzione = 1% di € 100.022,82 

€ 100.022,82 € 2.000,46 € 1.000,23 

 
per il lotto 2 

LOTTO 2 

Per offerente non in possesso 
della certificazione del sistema 
di qualità e non appartenente 
alle imprese (microimprese – 

piccole imprese – medie 
imprese – raggruppamenti o 
consorzi ordinari costituiti da 

microimprese, piccole e medie 
imprese) indicate nel 2° 

periodo, comma 7, art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 

Per offerente in possesso della 
certificazione del sistema di 

qualità e/o appartenente alle 
imprese (microimprese – 
piccole imprese – medie 

imprese – raggruppamenti o 
consorzi ordinari costituiti da 

microimprese, piccole e medie 
imprese) indicate nel 2° 

periodo, comma 7, art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 

Importo Complessivo 
dell’Appalto 

cauzione = 2% di €  52.700,28 cauzione = 1% di € 52.700,28 

€ 52.700,28 € 1.054,01 € 527,00 
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per il lotto 3 

LOTTO 2 

Per offerente non in possesso 
della certificazione del sistema 
di qualità e non appartenente 
alle imprese (microimprese – 

piccole imprese – medie 
imprese – raggruppamenti o 
consorzi ordinari costituiti da 

microimprese, piccole e medie 
imprese) indicate nel 2° 

periodo, comma 7, art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 

Per offerente in possesso 
della certificazione del 
sistema di qualità e/o 

appartenente alle imprese 
(microimprese – piccole 

imprese – medie imprese – 
raggruppamenti o consorzi 

ordinari costituiti da 
microimprese, piccole e 

medie imprese) indicate nel 
2° periodo, comma 7, art. 93 

del D.Lgs. 50/2016 

Importo Complessivo 
dell’Appalto 

cauzione = 2% di € 26.313,06 cauzione = 1% di € 26.313,06 

€ 26.313,06 € 526,26 € 263,13 

 
e costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:  

 
a. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti 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  

 
b. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 

 
5.2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 
5.3. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 
 
5.4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per 

fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
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5.5. L'offerta è 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 agli articoli 103 e 105 del 
D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 
5.6. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo. 

 
5.7. La garanzia provvisoria verrà svincolata ai non aggiudicatari in occasione della 

comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

 
5.8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 

cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 
indicate costituirà causa di esclusione, fatta salva la facoltà di sanatoria ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la garanzia sia stata già 
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso 
di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 

 

5.9. La mancata sottoscrizione della cauzione provvisoria e relative 

dichiarazioni/impegni in forma autografa accompagnata da un 

Documento di identità o in firma digitale (firma elettronica avanzata) 
costituirà causa di esclusione, fatta salva la facoltà di sanatoria ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

6.1. Il candidato attesta il possesso dei requisiti (utilizzando i modelli allegati A1, A2, A3  

allegati alla RdO (MePa), che devono essere sottoscritti con firma digitale ed 

inoltrati con invio telematico), mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
6.2. Le Stazione Appaltante verificherà le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive ai sensi dell'art. 81, comma 2 e dell'art. 86, commi 1 e 2, del D.Lgs 
50/2016. 

 
6.3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà, per il tramite del Responsabile Unico del 
Procedimento, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP 
(ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. 

 
6.4. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCpass secondo le 

indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole 
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul 
sito: http://www.anticorruzione.it. Il concorrente, effettuata la predetta 
registrazione al servizio AVCpass e, individuato il CIG per il quale presenta offerta, 
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ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice PASSOE, dopo essere stato 
generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere inserito nella “Busta A - 
Documentazione Amministrativa”. 

 
6.5. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che non 

risultino essersi registrati presso il predetto sistema Avcpass, il Comune di Rubiera 
provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione della registrazione medesima. 

 
6.6. Nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti diano esito negativo, la Stazione 

Appaltante procederà all’escussione della garanzia provvisoria ed alla segnalazione 
all’Autorità, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex art.213, c.13 del D. Lgs. 50/2016 
nonché all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni 
(Det. Autorità n°1/2008); nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere 
affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento 
di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 

 

7. TIPO DI PROCEDURA 
 

Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.ed i.  
 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

8.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta al “minor prezzo” ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016. 

 
8.2. L’offerta dovrà essere redatta con le indicazioni contenute nel RdO. 
 
8.3. Si precisa, altresì, che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
8.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se, a 

suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

 
8.5. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente 

bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla 
amministrazione aggiudicatrice. 

 
 
9.  PROCEDURA  AGGIUDICAZIONE (OPERAZIONI DI GARA) 
 

9.1.La prima seduta avrà luogo in data e ora fissati nella presente lettera di invito. La 
seduta non sarà aperta al pubblico, in quanto la trasparenza dell’operazione è 
garantita dal portale MePa. 
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9.2. Le operazioni di gara relative alla verifica della Documentazione Amministrativa 
saranno condotte dal Seggio di gara, presieduto dal Responsabile del Settore con 
l’assistenza di due Testimoni. Tali operazioni, condotte in una o più sedute 
pubbliche, si distingueranno nella: 

• verifica, completezza e correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, in particolare si procederà: 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere 
dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un 
raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero abbia partecipato alla gara sia in forma individuale che in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

d) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino 
le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre 
disposizioni di legge vigenti; 

e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e/o delle dichiarazioni, ad attivare procedura di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.5, D. Lgs.50/2016 e smi. 

 
Le operazioni di cui sopra termineranno con la stesura di un verbale finale che dovrà 
contenere l’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta 
Tecnica. 

 
9.3. In seguito, nella stessa seduta o in successive sedute, il soggetto deputato 

all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche dei soggetti ammessi a seguito delle precedenti verifiche, 
dando lettura dei ribassi offerti. 

 
9.3.1. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di 

univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero  che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

 
9.3.2. Il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria e 

proporrà l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dando 
atto che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 
20.3.3. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 
 

 
10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. 
 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio NICASTRO – 0522.622282. 
 

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
E’ facoltà dell’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 8 sesto periodo del Dlgs 

50/2016 e smi, avviare la consegna del servizio in via d’urgenza. 
 

                               
ALLEGATI: 
 
� Modello A1 - “Istanza” LOTTO 1; 
� Modello A1 - “Istanza” LOTTO 2; 
� Modello A1 - “Istanza” LOTTO 3; 
� Modello A2 - “Dichiarazione cumulativa” LOTTO 1; 
� Modello A2 - “Dichiarazione cumulativa” LOTTO 2; 
� Modello A2 - “Dichiarazione cumulativa” LOTTO 3; 
� Modello A3 - “Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016” 

LOTTO 1; 
� Modello A3 - “Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016” 

LOTTO 2; 
� Modello A3 - “Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016” 

LOTTO 3; 
 

 
      IL RESPONSABILE DI SETTORE                                                                      
  Ing. Sabrina BOCEDI 

       (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 
 


