CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
SAN GERMANO9001
CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA
c/o Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 – 10065 San Germano Chisone

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA SINTEL
PORTALE ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE DAL 2/9/2019 AL 31/8/2021

CODICE CIG: 796664074C
CPV: 85320000-8

1

STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GERMANO CHISONE, PRAMOLLO, MASSELLO E
PEROSA ARGENTINA, presso Comune di San Germano Chisone, Via Scuole 9, San Germano Chisone (TO).
Telefono: 0121.58601 – Fax: 0121.58607 – D.Lgs. 50/2016 NUTS: ITC11
Indirizzo Internet:
www.comune.sangermanochisone.to.it
Indirizzo e-mail:
comune@cert.comune.sangermanochisone.to.it
Servizio interessato all’appalto: Area amministrativa del Comune di Perosa Argentina, con sede in Perosa
Argentina, Piazza Europa n. 3, 10063 Perosa Argentina. Tel. 0121.81218, PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it - email: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
Per l’espletamento della presente procedura la Centrale Unica di Committenza si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia “SINTEL”, accessibile all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it..
Non si applica il sistema Avcpass essendo la procedura in oggetto svolta attraverso procedure interamente
gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione-mercati elettronici.
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OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di asilo nido per bambini da zero a tre anni presso la
struttura messa a disposizione dal Comune di Perosa Argentina in via Tibaldo Niero n. 1.
L’asilo nido ha una capienza massima di 24 posti.
Per il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio, nonché delle modalità di organizzazione dello stesso,
si rinvia al capitolato speciale di appalto.
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DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata dal 2/9/2019 e fino al 31/8/2021. Alla data di scadenza del contratto
(31/8/2021) lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Il Comune di Perosa Argentina metterà a disposizione la struttura, già arredata e funzionale, nello stato di
fatto noto ed accettato dall’appaltatore, per l’apertura del servizio il 2 settembre 2019, salvo possibili posticipazioni, che verranno in ogni caso rese note all’aggiudicatario prima del definitivo affidamento del servizio.
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IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

L’importo a base di gara è costituito dalla retta mensile pari a € 499,00 IVA inclusa per i posti a tempo pieno
(con orario 7.30 – 17.30 compreso il pasto) oltre ad € 1,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo presunto dell’appalto, per il periodo 2.9.2019/31.8.2021, ammonta ad € 203.010,79, IVA esclusa
di cui € 406,03, IVA esclusa non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, in quanto relativo ai costi della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto inteso come
servizio unico svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni.
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

Il finanziamento ed il pagamento degli oneri derivanti dall’appalto saranno a carico dell’utenza in quanto, le
quote a carico degli utenti, definite in sede di gara, saranno introitate direttamente dall’affidatario. Le stesse rappresentano il corrispettivo della gestione.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto in oggetto.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gara si terrà tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato con decretolegge n. 32 del 18 aprile 2019, e verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto degli elementi di valutazione dell’offerta di
cui al presente “disciplinare di gara”. L’appalto inoltre è disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a contrattare, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto. Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la
registrazione su SINTEL, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet :
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA)” e in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica “Servizi sociali” CPV: 85320000-8 per la
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Germano Chisone, Pramollo, Massello e Perosa Argentina. Le richieste di carattere amministrativo si intendono soddisfatte in quanto per l’abilitazione al SINTEL le
società partecipanti devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti in ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti. Tuttavia, anche per il rilascio di una serie di dichiarazioni previste
per legge e necessarie per la preliminare valutazione dell’idoneità dei concorrenti, è richiesta la compilazione e sottoscrizione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e dell’ulteriore documentazione richiesta
nel presente disciplinare.
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La documentazione richiesta e l’offerta che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla
C.U.C., stazione appaltante, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL. entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 22.7.2019, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione
alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine,
anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara, comporta l’irricevibilità dell’offerta e
la non trasmissione alla procedura stessa. I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura
di gara. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque inappropriate.
La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura, qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL
o che impediscano di formulare l’offerta. Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base al disposto degli articoli 80 e 83 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
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REQUISITI

8.1
Requisiti Generali
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.
Lgs.50/2016 che non si trovano in situazione di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che hanno assolto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e che siano in regola con la legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili. In caso di
presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 in capo a uno o più dei
soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, il concorrente dovrà attestare nel documento DGUE, di aver adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8.2 Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per attività
pertinenti all’oggetto del presente contratto; - essere iscritti, se Cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative
sociali, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.
- possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i servizi inerenti la gara in oggetto.
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato medio annuo dell’operatore economico nel settore oggetto della gara negli anni
(2016/2017/2018) non inferiore ad € € 203.010,79 (IVA esclusa).
8.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali
Esperienza specifica nel settore negli ultimi tre anni (2016,2017, 2018) con indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari dei servizi stessi. Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon
esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). Nel caso di ricorso a raggruppamenti temporanei e consorzi di operatori economici si fa riferimento agli art. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. Il ricorso
all’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e non è consentito per la dimostrazione dei
requisiti generali e di idoneità tecnica. In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a presentare gli
adeguati mezzi di prova che attestino il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato XVII del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del D.Lgs.
50/2016 civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare. La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione ( o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti,
provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
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RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente
sulla piattaforma SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 17.7.2019. Le risposte saranno rese pubbliche sulla
piattaforma telematica SINTEL attraverso la funzione “Comunicazioni procedura”.
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OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO

E’ obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la struttura

dell’asilo nido comunale “Colibrì” di Perosa Argentina. Il sopralluogo dovrà essere effettuato prima della
formulazione dell’offerta, previo appuntamento da concordare entro il 17.7.2019 inviando e-mail
all’indirizzo protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it. Durante i sopralluoghi il personale comunale non risponderà verbalmente a interrogazioni di natura tecnica o gestionale, che dovranno essere formulate successivamente al sopralluogo, esclusivamente per iscritto tramite la piattaforma Sintel.
L’incaricato del Comune rilascerà apposita attestazione che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa o
da loro incaricato munito di delega. Si precisa che l’incaricato da un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese.
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PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione avverrà attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte verranno valutate dalla Commissione giudicatrice in base ai seguenti elementi, per ciascuno dei quali verrà individuato il seguente punteggio, fino al
massimo attribuibile pari a 100 così suddiviso:
 Progetto tecnico: punti max 70
 Offerta economica: punti max 30
La somma dei punteggi relativi a “offerta economica” e “progetto tecnico” determinerà la graduatoria tra le
Ditte concorrenti.
Risulterà vincitrice della gara la Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.
In caso di parità di punteggio complessivo, il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel progetto tecnico.
In caso di parità anche dell’elemento tecnico, sarà richiesta miglioria di offerta economica e, qualora nessuno di tali concorrenti presenti miglioria di offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, in
seduta pubblica.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza che le Ditte concorrenti possano pretendere alcun risarcimento al riguardo, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
I punteggi di cui sopra verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:
1

PROGETTO TECNICO

PUNTI 70

E’ richiesta la redazione di un progetto tecnico sintetico riferito al servizio oggetto dell’appalto.
Il concorrente che non raggiungerà almeno 36 punti su 70 attribuibili al progetto tecnico, non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica e quindi escluso dalla graduatoria.
ll punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi:
Sezione

Contenuto della sezione

Punti
max

Progetto educativo
1

2

Dovranno essere evidenziati gli obiettivi, la metodologia proposta, la programmazione dei percorsi educativi, la documentazione delle attività svolte,
la verifica dei risultati. Le attività educative dovranno riguardare i diversi
contesti di esperienza; psicomotorie, grafico-pittoriche, di manipolazione e
costruzione, musicali, di narrazione, ecc.

Progetto organizzativo, gestionale e del personale
Proposta della modalità di gestione, con riferimento ad esperienze pregres-

25

25

Sezione

Punti
max

Contenuto della sezione
se, alle forme di partecipazione, al sistema di autovalutazione.
Calendario annuale di apertura.
Proposta della struttura organizzativa ed operativa (valutazione curriculum
del coordinatore/responsabile del servizio, valutazione dell’organigramma,
dell’organico dedicato e livello di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro, formazione ed aggiornamento del personale, modalità di sostituzione del personale).

Proposte di possibili articolazioni della retta per servizi part-time,
rispetto a quanto riportato nell’offerta economica (con proposta delle relative tariffe) e proposte di riduzione della retta
3

In particolare saranno valutate proposte di riduzione della retta per:
Part time mattutino comprensivo di pasto
Part time pomeridiano senza pasto
Part time misto (alternato mattino – pomeriggio)
Servizio di baby parking programmato
Frequenze inferiori al 50% + 1 dei giorni di apertura mensile
mesi in cui ricadono chiusure per festività (eventuali)

15

Proposte di miglioramento del servizio
Quali, a titolo esemplificativo (si richiede proposta di relativa tariffa):
4

 apertura al sabato mattina ed il mese di agosto
 prolungamento orario

5

I punteggi parziali riportati nella tabella precedente relativi ai criteri verranno moltiplicati per i seguenti
coefficienti, per l’attribuzione del punteggio complessivo:
Valore del
coefficiente

Giudizio della Commissione

0

non valutabile

0,10

del tutto inadeguata

0,20

inconsistente

0,30

gravemente insufficiente

0,40

insufficiente

0,50

scarsa

0,60

sufficiente

contenuti assenti
i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
indicato qualche contenuto, ma non
articolato e/o qualitativamente inconsistente
contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
contenuti limitati, articolati in modo
frammentario e/o quantitativamente
poco consistenti
contenuti modesti, con articolazione
non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente
poco consistenti

Valore del
coefficiente

Giudizio della Commissione

0,70

discreta

0,80

buona

contenuti pertinenti, descritti in modo
chiaro e abbastanza articolato e/o
quantitativamente abbastanza consistenti
contenuti esaurienti, descritti in modo

chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
contenuti esaurienti e approfonditi,
0,90
molto buona
descritti in modo chiaro e completo
e/o quantitativamente consistenti
contenuti esaurienti e approfonditi,
descritti in modo chiaro, completo e
1
ottima
dettagliato e/o quantitativamente
molto consistenti
Il prodotto risultante dall’operazione di moltiplicazione sarà il punteggio attribuito al concorrente per ciascun parametro.

2

OFFERTA ECONOMICA

PUNTI 30

L’offerta economica avviene mediante ribasso sull’importo della retta mensile a tempo pieno a carico
dell’utente posto a base di gara = € 499,00.
Al concorrente (tra quelli ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica) che avrà proposto il prezzo più basso della retta mensile a carico di ogni utente full time verranno attribuiti 30 punti ed agli altri
offerenti punteggi inversamente proporzionali mediante la formula di Sintel AL PREZZO MINIMO:
Pmin
PE =

PEmax X

_______

Po
dove:
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara
Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per 180 giorni successivi
alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 c.c.
La stazione appaltante, ultimata la procedura di verifica della documentazione amministrativa in seduta
pubblica prevista nella data del 23.7.2019 alle ore 9.00 presso la sede della C.U.C. ad opera della commissione giudicatrice (nominata dopo la scadenza per la presentazione dell’offerta), provvederà ad esaminare
e valutare l’offerta tecnica in seduta riservata e successivamente a valutare l’offerta economica in seduta
pubblica nella medesima data del 23.7.2019 alle ore 11.00.

La data della seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa, nel caso venisse modificata, sarà comunicata sulla piattaforma SINTEL e sui siti dei Comuni di San Germano Chisone (sede CUC) e
Perosa Argentina, almeno 5 giorni prima della data prevista.
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta.
Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Chiunque potrà assistere alle sedute di gara pubbliche, durante le quali saranno verbalizzate le sole dichiarazioni dei rappresentanti legali dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Anche nelle more della stipulazione del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione, indipendentemente dall’avvenuta sottoscrizione del formale contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica,
in forma pubblica amministrativa a cura del segretario generale del Comune di Perosa Argentina in qualità
di ufficiale rogante.
Qualora, al contrario, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, le dichiarazioni rilasciate
risultassero mendaci o il concorrente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione, oppure risultasse aver rilasciato false dichiarazioni, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario, incorrerà nelle sanzioni
penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii e decadrà dall’aggiudicazione.
In tal caso il presente servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Si rammenta, a tal proposito, la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La stazione appaltante si riserva motivatamente:
 di non procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura di gara, qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
o per motivi di pubblico interesse, senza che da dette circostanze i concorrenti offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta ovvero avanzare diritti al riguardo;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante
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POSSIBILITA’ DI MODIFICARE I TERMINI

La stazione appaltante proroga il termine per la presentazione delle offerte qualora si dovessero verificare
le condizioni di cui all’art. 79 – comma 3 – del D.Lgs. 50/2016.
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DOCUMENTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio della piattaforma SINTEL secondo le modalità sotto indicate.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (File) inviato dall’operatore economico nell’ambito
della presente procedura di gara dovrà essere inserito in formato pdf. e sottoscritto dal Legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero da un soggetto munito di poteri di rappresentanza atto ad impegnare la società a presentare offerta con la firma digitale.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse
da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutta la documentazione relativa alla
presente procedura di gara.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata
di Sintel, che consentono di predisporre:
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
b) OFFERTA TECNICA
c) OFFERTA ECONOMICA
Il plico elettronico deve pervenire a mezzo del servizio Sintel entro il seguente termine perentorio:
Ore 13.00 del giorno 22 luglio 2019
Le offerte rimarranno giuridicamente vincolanti per 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
Il plico telematico che compone l’offerta dovrà contenere:
14.1 Documentazione Amministrativa
Negli appositi campi “Documentazione Amministrativa” presenti sulla piattaforma Sintel, il concorrente
dovrà allegare la seguente documentazione:
14.1.1 DGUE (documento di gara unico europeo)
Forma di partecipazione


Forma singola (art. 45 dlgs 50/2016)



R.T.I. (sia costituito che costituendo) art. 45
D.Lgs. 50/2016)
Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016)





Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 D.lgs. 50/2016)



Consorzi stabili (art. 45 D.lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
 Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale del
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma).
 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio
medesimo e sottoscritta con firma digitale del
relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla
procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita
di comprovati poteri di firma).
 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, allegare una
dichiarazione resa dal consorzio medesimo e
sottoscritta con firma digitale del relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della parte II sezione C. Il concorrente indica la
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto dell’avvalimento e produce per
ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto.

14.1.2 Garanzia provvisoria
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente di importo pari a
€ 3.897,80, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto all’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria può essere:
 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato;
 con bonifico bancario sul conto avente codice IBAN IT56N 03268 52420 0B2906661560 intestato al Comune di San Germano Chisone (sede C.U.C.) c/o Tesoreria Comunale con causale di versamento indicante il
nome della presente procedura di gara;
 una fideiussione, in tal caso deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile;
 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Forma di partecipazione

 Forma singola (art. 45 D.Lgs 50/2016)

 R.T.I. costituite (art. 45 D.Lgs 50/2016)
 Consorzi stabili (art. 45 D.Lgs 50/2016)
 Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art 45 D.Lgs 50/2016)

 R.T.I. costituendo (art. 45 dlgs 50/2016)
 Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
 Allegare la fidejussione rilasciata in formato
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
 Il soggetto garantito deve essere l’operatore
economico che invia l’offerta.
 Allegare la fideiussione rilasciata in formato
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio.
 Il soggetto contraente deve essere l’operatore
economico mandatario o il consorzio.
 Allegare la fideiussione rilasciata in formato
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che
devono essere singolarmente citati.
 Il soggetto contraente può essere l’operatore
economico mandatario, una degli operatori
economici mandanti o consorziandi.

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.

14.1.3 Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve produrre l’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016, qualora l’operatore
economico risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, picco-

le e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari dalle medesime esclusivamente
costituiti.
La dichiarazione di impegno deve essere rilasciata da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria e deve contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente
disciplinare di gara.
Forma di partecipazione

 Forma singola (art. 45 D.Lgs 50/2016)

 R.T.I. costituite (art. 45 D.Lgs 50/2016)
 Consorzi stabili (art. 45 D.Lgs 50/2016)
 Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art 45 D.Lgs 50/2016)

 R.T.I. costituendo (art. 45 dlgs 50/2016)
 Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in
formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
 Il soggetto garantito deve essere l’operatore
economico che invia l’offerta.
 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in
formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio.
 Il soggetto contraente deve essere l’operatore
economico mandatario o il consorzio.
 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in
formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che
devono essere singolarmente citati.
 Il soggetto contraente può essere l’operatore
economico mandatario, una degli operatori
economici mandanti o consorziandi.

14.1.4 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno
L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante, copia in formato
elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
Forma di partecipazione
 Qualsiasi forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste
 Allegare copia in formato elettronico del Documento attestante i poteri del sottoscrittore della
fideiussione e della dichiarazione di impegno

14.1.5 Certificazione di qualità
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nelle misure previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016.
Per fruire di tali benefici, l’operatore economico deve allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme al codice, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona
munita da comprovati poteri di firma).
Forma di partecipazione
 Forma singola (art. 45 D.Lgs 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
 Allegare copia della certificazione, corredata da
dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione, in

Forma di partecipazione

 R.T.I. costituito e costituendo
 Consorzio stabile (art. 45 D.Lgs 50/2016)
 Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art 45 D.Lgs 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
formato elettronico, con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
 Allegare copia della certificazione posseduta da
ciascun operatore economico componente il
raggruppamento / consorzio, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico
componente il raggruppamento / consorzio, in
formato elettronico, con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).

13.1.6 Contributo all’ANAC
Per la suddetta gara, a pena di esclusione, è prevista una contribuzione a favore dell’ANAC in quanto trattasi di procedura di importo superiore ai € 150.000,00 con le modalità e i termini stabiliti dalla determinazione n. 1174 del 19/12/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e quantificato in € 20,00.
A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante dovrà allegare alla documentazione amministrativa la
ricevuta del versamento.

14.1.7 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata
In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente
tabella pena di esclusione.
Forma di partecipazione


Per RTI già costituiti

Documentazione
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmata digitalmente dalla mandataria/capofila;



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48,
co 4 del codice degli appalti, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, firmata digitalmente dalla mandataria/capofila.



atto costitutivo o statuto del consorzio, in copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila, firmato digitalmente dalla
mandataria/capofila



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48,
co 4 del codice degli appalti, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

Per i consorzi stabili o ordinari già costituiti

Forma di partecipazione

Documentazione
consorziati, firmata digitalmente dalla mandataria/capofila
Dichiarazioni, firmate digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio e attestanti:
 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi
dell’art. 48 comma 8 del codice degli appalti,
conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti/consorziate;
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48,
co 4 del codice degli appalti, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Per RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti

14.1.8 Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
14.2 Progetto Tecnico
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la qualità del servizio il progetto tecnico dovrà contenere:
13.2.1 Relazione esplicativa che illustri dettagliatamente le modalità di organizzazione e gestione del servizio oggetto di gara, suddividendo la descrizione in sezioni secondo i parametri di valutazione di cui al punto
10 del presente disciplinare.
Il progetto tecnico dovrà essere formulato in un’unica relazione, massimo 30 facciate in formato A4 carattere ARIAL 11. Le eventuali copertine, disegni, grafici, tabelle, fotografie e/o fogli intercalari con
l’indicazione dei punti trattati e il curriculum vitae del coordinatore, non saranno conteggiate nel numero
delle pagine.
Ogni pagina della relazione tecnica deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione
progressiva
Il concorrente, in caso di aggiudicazione sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di
offerta tecnica la quale costituirà parte integrante del contratto di appalto.

Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste



Forma singola






R.T.I. (costituendo)
Consorzio ordinario di operatori economici
costituendo



Allegare il documento con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico
facente parte del raggruppamento / consorzio.



RTI costituito e consorzio ordinario di operatori economici costituito





Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett b) e c) del codice.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete







Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria capofila.
Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
Allegare un unico documento. Per le firme digitali si
fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

14.2.2. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si autorizza o si manifesta il diniego
di accesso agli atti della relazione tecnica, o parti di essa che devono però essere espressamente o chiaramente indicati, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale.
14.3 Offerta Economica
Nell’apposita sezione “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare, la propria offerta, dalla quale risulti l’importo (espresso sia in cifre che in lettere)
della retta mensile a carico degli utenti a tempo pieno, in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
In caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere.
E’ necessario inoltre inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso, il valore individuato dalla stazione appaltante per i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale.
Il concorrente dovrà anche specificare il dettaglio del prezzo offerto su apposito modulo debitamente compilato e firmato digitalmente.
Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste




Forma singola




R.T.I. (costituendo)
Consorzio ordinario di operatori economici
costituendo



RTI costituito e consorzio ordinario di operatori economici costituito



Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett b) e c) del codice.



Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete









Allegare il documento con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico
facente parte del raggruppamento / consorzio.
Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria capofila.
Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
Allegare un unico documento. Per le firme digitali si
fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642
e ss.mm.ii.. Non essendo prevista la modalità di pagamento in modo virtuale, l’imposta potrà essere corrisposta mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascerà apposito contrassegno da apporre sul modulo di dettaglio.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi , con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine perentorio di 3 giorni lavorativi, perchè siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni fissando un nuovo termine perentorio nel limite dei 10
giorni massimi complessivi.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. L’irregolarità è
sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i
requisiti previsti per la partecipazione e documenti /elementi a corredo dell’offerta.
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VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Il RUP, con il supporto della
commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia esclude il concorrente e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
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OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario del servizio, al termine della procedura di gara e comunque prima dell’inizio del servizio, è
tenuto a:
- presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione, la documentazione preordinata alla stipula del contratto che comprende anche l’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici
del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto;
- costituire, con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, come previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto;
- stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio con
compagnia assicuratrice di primaria importanza, prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
- inviare copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 , DPR 445/2000 sottoscritta
con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico, del documento attestante il pagamento dei diritti di segreteria e delle relative marche da bollo inerenti il contratto;
- sottoscrivere relativo contratto;
- dichiarare di accettare le condizioni previste dal piano triennale comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Perosa Argentina
- organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire,
con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento dello stesso;
- adempiere a tutti gli impegni assunti con l’Ente, nei riguardi dello svolgimento del servizio;
- Inoltre solo in caso di RTI o consorzio non ancora costituiti al momento dell’invio della documentazione
di gara:

- copia autenticata con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
all’operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma, dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che
saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese
all’atto della prestazione dell’offerta.
- La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
Ove l’operatore economico non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato,
entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto l’operatore economico
dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.
La stazione appaltante si riserva pertanto di procedere poi all’aggiudicazione al concorrente che segue nella
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la
stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
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CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto
di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ex artt. 119 e 120 cod. proc. amm.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Il Responsabile del Procedimento di gara è individuato nella persona del Responsabile dei servizi amministrativi del Comune di Perosa Argentina per conto del quale la C.U.C. espleta la procedura di gara, Sig.a
Luisa Barral – Tel. 012181218 – mail: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione e all'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "D.Lgs. 50/2016 dei contratti pubblici". Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici; i dati verranno comunicati al personale della Centrale Unica di Committenza tra o Comuni di San
Germano Chisone, Pramollo, Massello e Perosa Argentina coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai
fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei
contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Il titolare del trattamento dei dati è la Centrale Unica di Committenza tra o Comuni di San Germano Chisone, Pramollo, Massello e Perosa Argentina.
22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio al Capitolato Speciale di
Appalto e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti e alle leggi vigenti.

San Germano Chisone, 5 luglio 2019
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
SAN GERMANO CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA
geom. Enrico CASORZO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

