
Comune di Montemurro 
 (Provincia di Potenza) 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI MONTEMURRO, Piazza V. Garibaldi - 850537 Montemurro (PZ) - Italia / tel. 
0971 753010 - fax 0971 753411 Indirizzo Internet: www.comune.montemurro.pz.it. 

 
2. TIPO DI APPALTO: Fornitura di servizi 
OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E 
SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI MONTEMURRO. 
 
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO: 

Allegato II A del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.: cat. 16 - CPC 94 – numero di riferimento 
90500000 - 2, 9051100-3, 90511400-6, 90512000-9, 90610000-6, 9052000-8. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
Su tutto il territorio comunale di MONTEMURRO (PZ). 

 
5. IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo dell’appalto (complessivi anni due) è di € 272.727,28 di cui: 
• €      69.924,08 per il servizio, soggetti a ribasso. 
• €      2.000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso 
• €    200.803,20 per spese del personale, non soggetti a ribasso 

    
oltre IVA al 10% per complessivi € 300.000,00. 

  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Il corrispettivo d’appalto verrà remunerato in rate mensili posticipate, di pari importo, su 
presentazione di fattura, previa verifica della corretta effettuazione del servizio, della 
correntezza contributiva e delle verifiche presso il concessionario. 
 
6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio di cui all’art. 
83 del medesimo decreto, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 22 e seguenti del 
presente bando. 

 
7. FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI: 

Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto 
del presente bando. L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve 
riguardare la totalità del servizio. 

 
 
8. VARIANTI: 
Non sono consentite varianti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’offerta può 
contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni minime stabilite 
nel Capitolato d’Appalto. 
 
9. DURATA DELL’APPALTO: 

BANDO DI GARA  

MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPA LTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA PORT A A PORTA, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZA MENTO DELLE STRADE 
E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MO NTEMURRO. 
CUP: G16G14000760004 CIG: 6074626BF2  

Prot. 143  
del 14/01/2015 



L’appalto ha durata di 2 (due)  anni , a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. 
 
10. INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE: 

I documenti relativi all’appalto: 
• Bando integrale 
• Disciplinare di gara 
• Capitolato d’Appalto 
sono disponibili sul sito Internet: http://www.comune.montemurro.pz.it oppure presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Montemurro – tel. 0971 753010 – nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 12,000 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle 
ore 18,00. 
Il disciplinare di gara ed il capitolato d’appalto, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente bando. 

 
11. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – IND IRIZZO – LINGUA: 

Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta, redatta 
in lingua Italiana e con le modalità previste dall’art. 2 del disciplinare di gara, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Montemurro, Piazza V. Garibaldi - 85053 Montemurro (PZ) – 
Italia, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno – 16/03/2015 
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato. 

 
12. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Alle operazioni di gara espletate in seduta pubblica (esame della documentazione, ed 
apertura dell’offerta economica), le imprese concorrenti che volessero intervenire potranno 
presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate e riferite 
direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che 
partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato. Il concorrente, 
presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è considerato 
pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in 
tale sede. 

 
13. MODALITÀ DELLA GARA: 

L’espletamento della procedura di gara, per quanto concerne l’esame della documentazione 
e l’apertura dell’offerta economica, avrà luogo in seduta pubblica presso la sede Municipale 
in Piazza Garibaldi – 85053 Montemurro (PZ), in data e ora che saranno comunicati, alle 
ditte partecipanti, a mezzo fax nonché indicati sul sito internet 
www.comune.montemurro.pz.it . In seduta riservata si procederà all’esame del merito 
tecnico.  La Commissione di gara verrà nominata secondo le modalità previste dall’art. 84 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
14. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA: 

La cauzione provvisoria, di € 5.454,45 (euro cinquemila quattrocento cinquantaquattro /45) 
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, dovrà essere 
costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs N°163/20 06 e ss.mm.ii.. 
Alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella 
misura e secondo le modalità previste dall’art. 113 del citato D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 

 
15. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio. 
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite dall’art. 19 del 
capitolato speciale d’appalto. 
 

 
16. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli art. 34 e 37 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo 
decreto legislativo.  

  



17. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE: 
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 
In ottemperanza all’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara, 
dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa 
costituente o che costituirà il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento già costituito, le singole imprese facenti parte del 
raggruppamento, devono aver conferito, a pena di esclusione, prima della presentazione 
dell’offerta, mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse, qualificata 
come capogruppo mandatario il quale esprime l’offerta in nome e per conto dei mandanti. 
Il predetto mandato deve risultare, a pena di esclusione, da scrittura privata autenticata o da 
atto pubblico. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore 
economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta 
causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno 
essere sottoscritte dalla sola mandataria. 
In caso di raggruppamento non ancora costituito, l’offerta tecnica ed economica, a pena di 
esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento stesso o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere, a pena di 
esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei 
mandanti. 
Non è consentito, a pena di esclusione, partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara in forma 
individuale ed in raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietata l’Associazione in partecipazione. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., hanno 
l’obbligo di indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. In caso di inosservanza 
di tale divieto trova applicazione l’art. 353 del c.p. 

 
18. AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della 
dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, il 
concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta “A – 
Documentazione Amministrativa”  di cui all’art. 2, capo 2 del disciplinare di gara, tutto 
quanto previsto dal comma 2 lettere da a), b), c), d, e), e f) del citato art. 49 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., relativamente al soggetto di cui si avvale. 
Nell’ipotesi di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto di cui alla succitata lettera f), l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono gli stessi obblighi previsti dalla normativa antimafia: in 
particolare gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente trovano 
applicazione anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell’importo dell’appalto 
posto a base di gara. 

 
19. SUBAPPALTO: 

La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la 
parte del servizio che eventualmente intendono subappaltare. 

 
20. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 

I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti: 
 
20.1 REQUISITI GENERALI: 



a. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 Classe F , 
Categoria 4 Classe F  e Categoria 5 Classe F . In caso di RTI il requisito di 
iscrizione deve essere posseduto da ciascun aderente al raggruppamento. 

b. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011 
(codice antimafia); 

c. Assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

d. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione 
della disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale 
(D.L.  n. 210/2005 convertito in Legge n. 266/2006). 

e. Mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Montemurro, che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nei confronti dell’impresa poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso. Oppure di aver conferito i 
suddetti incarichi ma che sono decorsi anni tre dalla cessazione dei rapporti di 
lavoro. 

 
20.2 REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIA RIA: 

a. Fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre esercizi ; l’ importo relativo ai 
servizi oggetto dell’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi. 

b. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante 
idonee referenze di almeno due Istituti bancari,  o intermediari autorizzati ai sensi 
del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385. 

N.B. – Il fatturato globale nonché quello relativo ai servizi oggetto dell’appalto possono 
essere autocertificati; le referenze bancarie devono essere già prodotte in sede di offerta e 
non possono essere oggetto di autocertificazione. 

 
 20.3 REQUISITI TECNICI: 

Aver effettuato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la scadenza del bando, servizi di 
gestione dei rifiuti urbani. A tal fine va presentato apposito elenco con indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici. 
Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno, al 
concorrente. 
Descrizione analitica delle attrezzature tecniche possedute e funzionali all’espletamento dei 
servizio.  
In ogni caso il concorrente deve possedere o avere in disponibilità delle attrezzature di cui 
all’Art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 
21. DURATA OFFERTA: 

Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data 
della gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine 
di validità dell’offerta. 

 
22. CRITERIO PER STABILIRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIÙ VANTAGGIOSA: 

L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  
dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti elementi: 
 
1) - Offerta economica       punteggio max      40 
2) - Offerta tecnica: 

2.1 - modalità espletamento servizio     punteggio max      60 
        Totale  punteggio max  100 
 

22.1 - Offerta  economic a     Punteggio massimo    4 0 
 
Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la seguente formula: 

Pi = 30 x Ri/ Rmax 
dove: 
- Pi = Punteggio da assegnare alla Ditta in esame 



- Rmax = massimo ribasso sull’importo di gara soggetto a ribasso (somma pari ad €. ………..) 
rilevato tra tutte le offerte ammesse 
- Ri = ribasso offerto dalla Ditta in esame 
 
 

22.2 - Offerta  tecnic a dei  servizi              Punteggio massimo     60 
 
L’attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei servizi offerti verrà effettuata con l’adozione 
dei seguenti requisiti col peso a fianco indicato:  
 

DESCRIZIONE PUNTI 
a) Modalità tecnico operative proposte per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti 40 
b) Campagna di informazione e sensibilizzazione (brochure, ecodizionari, concorsi a 
premi, ecc..)  

4 

c) Servizi aggiuntivi     8 
d) Analisi del contesto territoriale, urbanistico e tipologico delle aree e strutture in cui 
dovranno essere espletati i servizi 

8 

Totale  60 
 
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari per la prestazione offerta inerente ciascun requisito, e 
valutati sulla base degli elementi appresso riportati. Il punteggio relativo a ciascun requisito 
scaturirà dal prodotto del coefficiente medio per il peso ad esso relativo. Il punteggio totale del 
merito tecnico scaturirà dalla somma dei  punteggi ottenuti per i vari requisiti. 
 
a) Modalità tecnico operative per lo svolgimento de l servizio di raccolta rifiuti  (0 - 40 

punti)  
Fatto salvo il possesso dei requisiti minimi tecnici sopra indicati (per i quali non sarà assegnato 
alcun punteggio), le valutazioni dei singoli commissari verranno effettuate sulla base di una 
relazione espositiva del progetto e sulla base della correttezza tecnica del dimensionamento e 
validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, con particolare riferimento alle soluzioni 
adottate per l’espletamento del servizio e le modalità di raccolta proposti, agli orari di 
esecuzione dei servizi, nonché alla tipologia ed affidabilità di attrezzature e mezzi impiegati per 
lo svolgimento dei servizi. In particolare, gli elementi con i relativi pesi che verranno considerati 
sono di seguito descritti: 
 

DESCRIZIONE PUNTI 
Servizio integrato di raccolta rifiuti, correttezza tecnica del dimensionamento, modalità 
di raccolta, mezzi impiegati, numero addetti e validità tecnico funzionale delle soluzioni 
proposte, in modo particolare nelle operazioni di raccolta differenziata. 

20 

Qualità ed innovazione tecnologica dei mezzi, macchine e delle attrezzature proposte. 12 
Organizzazione e modalità di ritiro ingombranti, raee e urbani non pericolosi e 
pericolosi                                                          

5 

Sistemi di programmazione e controllo da fornire alla pubblica amministrazione per la 
verifica in tempo reale del corretto espletamento del servizio. 

3 

Totale  40 
 
b) Campagna di informazione e sensibilizzazione (0 - 4 punti) 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base della relazione espositiva del progetto 
afferente il punto in questione. In particolare verrà valutata la campagna di 
informazione/sensibilizzazione in termini di coinvolgimento capillare dei cittadini, delle 
associazioni e delle istituzioni scolastiche. 
 

c) Servizi aggiuntivi (0 - 8 punti) 
L’ attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base della relazione espositiva del progetto 
afferente il punto in questione. In particolare verranno valutati la tipologia ed il numero di servizi 
di igiene urbana offerti in aggiunta o a supporto di quelli previsti nel capitolato.  
 



d) Analisi del contesto territoriale, urbanistico e  tipologico delle aree e strutture in 
cui dovranno essere espletati i servizi (0 - 8 punt i) 

Sulla base dell’analisi territoriale sarà valutata la progettazione che terrà conto del contesto 
urbanistico, delle specificità del territorio e degli agglomerati urbani dislocati sul territorio stesso 
con particolare riferimento alle zone rurali. 
I punteggi relativi al valore tecnico dei servizi verranno attribuiti sulla base della progettazione 
esecutiva proposta dalla Ditta concorrente, che costituirà parte integrante del capitolato di 
appalto per lo svolgimento dei servizi in oggetto. 
L’intera progettazione esecutiva dovrà essere esplicitata attraverso semplici elaborati tecnico 
descrittivi, cercando di privilegiare processi descrittivi il più possibilmente BREVI, con l’ausilio di 
schede riepilogative del programma proposto. 
Tutti gli elaborati progettuali relativi alla proposta (facenti parte dell’offerta tecnica), a pena di 
esclusione dalla gara, devono essere debitamente firmati dalla persona che nella gara 
rappresenta legalmente l’Impresa, l’associazione o il Consorzio Temporaneo di Imprese. 
 
Resta fermo l’obbligo del concorrente di conseguire, riguardo all’offerta tecnica, un punteggio 
complessivo di almeno 45/70. In caso contrario il concorrente non verrà ammesso alle fasi 
successive della procedura e verrà escluso dalla stessa. 

22.4 - Verifica di congruità dell’offerta  
Ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/06,  qualora i punti relativi al prezzo offerto 
(punto 1- offerta economica)  e la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione dell’offerta tecnica dei servizi (punto 2 – offerta tecnica)  sono entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punt i massimi previsti nel presente bando 
di gara, l’offerta aggiudicataria sarà assoggettata  alla procedura di verifica nelle forme di 
cui agli art. 88 e 89 del medesimo D. Lgs. 163/06. 
 
23. ANOMALIA DELL’OFFERTA: 

Prima di assumere definitive determinazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di procedere alla verifica di offerte anormalmente basse e si procederà ai sensi degli 
articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso la stazione appaltante 
richiederà per iscritto la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al 
concorrente un termine non inferiore a giorni quindici. Per tutto quanto non previsto nel 
presente articolo, si rinvia all’art. 88 del succitato D. Lgs. 

 
24. ALTRE INFORMAZIONI: 

• Il Capitolato Speciale d’appalto detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a 
garantire nello svolgimento del servizio. 

• Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni del 
capitolato nonché osservare quanto contenuto nell’Offerta economica complessiva, nell’ 
offerta tecnica dei servizi. 

• E’ a carico dell’aggiudicatario il rimborso delle spese afferenti la pubblicazione del 
bando, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale. Dette spese, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro giorni sessanta a far data dall’aggiudicazione, ammontano ad € 1.158,99 (dicasi 
euro mille centocinquantotto/99); 

• Gli operatori economici, nazionali ed esteri, che intendono partecipare alla presente gara 
sono tenuti, a pena di esclusione, il contributo all’ Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici 
pari ad € 20,00 (numero gara 5885901) . Il pagamento di detto contributo è condizione 
di ammissibilità alla presente gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento 
della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è 
causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 
23/12/2005 n. 266. 

• Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, plurime e quelle in modo 
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto. 

• Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. 



• In ogni caso si procederà all’esclusione dalla gara per tutte le ipotesi di incertezza 
assoluta sul contenuto dell’offerta, nonché di incertezza assoluta sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo 
restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità della stessa. 

• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione, 
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata: a pena di esclusione 
devono essere corredati dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità del dichiarante: la fotocopia di un documenti di identità scaduto comporta, previa 
richiesta della stazione appaltante, l’obbligo di regolarizzazione entro il termine di giorni 
dieci dalla ricezione della richiesta stessa. La mancata regolarizzazione nei termini 
sopra indicati, comporta l’esclusione dalla gara. 

• L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il 
presente bando; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese 
né per il fatto di aver presentato offerta. 

• Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, in ordine al presente procedimento 
si informa che: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il presente appalto; 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come   

onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 
l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione 
aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della Legge del 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
- Responsabile del procedimento: Arch.. Roberto Schettini - tel 0971 753010. 

 
Allegati formanti parte integrante e sostanziale de l presente bando: 
 
- Disciplinare di gara 
- Capitolato d’appalto 
 
Montemurro lì, 14/01/2015 

                                     Il Responsabile  del Servizio Tecnico Comunale  
                                                                                        (Arch. Roberto Schettini) 


