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GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l. 

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 

Fondo F.E.A.S.R 

ASSE III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale 

PO FEASR 2007-2013 - Regione Puglia - Piano di Sviluppo Locale dei Monti Dauni "Luoghi dell'Uomo e 

della Natura" Misura 431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione 

Locale" Azione 3 "Attività connesse al funzionamento del GAL finalizzato alla predisposizione e 

implementazione della strategia". Bando per la Fornitura e installazione di materiale informatico, 

aggiornamento hardware e software - Importo complessivo € 20.000,00. 

CIG ZA11727513 - CUP -I87G11000000009 

DISCIPLINARE 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

A pena di esclusione, il plico generale deve contenere la "Busta A - Documentazione Amministrativa", la 

"Busta B- Offerta Economica",e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 

novembre  2015 al seguente indirizzo: GAL MERIDAUNIA scarl Piazza Municipio,2 -71023 Bovino (FG). 

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro e l'orario apposti dall'ufficio protocollo del GAL Meridaunia. 

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi 

questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza 

maggiore od a fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero 

pervengano laceri o aperti. 

Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura 

con modalità tali da garantirne l'integrità. 

       Il plico deve recare all'esterno, per consentire l'identificazione della provenienza, le seguenti indicazioni: 

Ragione Sociale, indirizzo, numero telefono/fax,PEC, codice fiscale/o P.IVA dell'impresa concorrente, (se si 

tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono; in caso di 

avvalimento deve essere indicata la ragione sociale dell' impresa ausiliaria) nonché la seguente dicitura " – 

PSL Meridaunia Misura 431 Azione 3 "Attività connesse al funzionamento del GAL finalizzato alla 

predisposizione e implementazione della strategia". Bando per la Fornitura e installazione di materiale 

informatico, aggiornamento hardware e software - Importo complessivo € 20.000,00 Iva esclusa. 

Il plico generale e le due buste interne "A - Documentazione Amministrativa", "B- Offerta Economica", 

recante l'oggetto della gara, devono essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillati e controfirmati sui 

lembi di chiusura. 
 

La sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, strisce di carta preincollata o materiale 
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plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i 

lembi di chiusura con modalità tali da garantire l'integrità. 

1.2. La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

1.2.1 Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto da questa 

Stazione Appaltante (Allegato 1), che costituisce parte integrante del Bando. 

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa, in allegato, la relativa procura. 

1.2.2) Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge, unitamente alla domanda e come da modello 

predisposto dall'Ente dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall'impresa 

ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa ed attestanti di: 

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., (da compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia- 

dichiarazione di iscrizione alla CCIAA), per attività oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs n. 163/06 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia); 

a.1) di appartenere o non appartenere alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della 

Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003, secondo i seguenti 

parametri: 

a.2) di aver eseguito forniture analoghe a quelle dell'appalto per un importo pari ad 

€ ________________________ non inferiore ad euro 20.000,00 oltre IVA , effettuate a favore di soggetti 

pubblici o privati, nell'ultimo triennio 2012/2013/2014;
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Inoltre la dichiarazione deve essere corredata dall'elenco di detti servizi da cui risultano i seguenti dati: 

Periodo Oggetto Committente Importo 

b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 163/2006. In particolare l'impresa 

dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni: 

b.1)-che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti uno 

stato di insolvenza; 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

b.2) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all'art. 186-ò/s del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [/nser/re r/fer/ment/ 

autor/zzaz/one, n, data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 

impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 

devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 

b.3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-b/'s del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ............  [ ........... del ..... ] ... : per tale motivo, dichiara di 

non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 

suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 

contratto; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di 

impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà 

subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 

caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto; 

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di 

impresa ausiliaria: 

► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, 

l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di 

certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto; 
 

► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata 

nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 

più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto; 
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► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 34 del Codice; 

4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del 

contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

c) -che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 67 del 

medesimo Decreto; 

d) -che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e) -che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 

legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

163/2006; 

f) - che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

g) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale,corruzione, frode, 

riciclaggio,come definiti degli atti comunitari di cui all'art. 57, direttiva CE 2014/24/UE; 

g.1)- che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive. 

oppure 

- che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (obbligatoriamente ed a pena di esclusione 

e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne 

riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute 

irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia 

intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento 

dell'Autorità Giudiziaria ; 
 

h) - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli 

indicati all'art. 38, c. 1 lett.c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti 

cessati dalle medesime cariche a seguito di acquisizione/cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda o di 

ramo di essa, fusioni, incorporazioni ecc; 

ovvero 

h.1)- indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche 

societarie indicate all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti 

le qualifiche di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) precisando che per i predetti soggetti : 
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h.1.1)-non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta , ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale 

e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'art. 57, direttiva CE 2014/24/UE;, o per i delitti indicati nel bando di gara; ovvero 

h.1.2) -nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del c. p.p. e 

dall'art. 460 comma 5 c.p.p e la depenalizzazione del reato. 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 legge 19 maggio 1990 n. 55; 

l) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell'allegato I del 

D.Lgs n. 81/2008; 

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'Ente 

Appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

n) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

o) che l'impresa non ha iscrizioni nel Casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

e per l'affidamento dei subappalti; 

p) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, consapevole che 

sono considerate gravi ai fini dell'art. 38 c.1 lett.i) Dlgs.n. 163/2006 le violazioni attestate da Durc non 

regolare alla data della domanda di partecipazione alla gara secondo l'art. 38 comma 2 introdotto dalla 

legge n. 106/2011 al Dlgs. n. 163/2006; 

p) che l'impresa, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 

occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta 

legge, tenuto della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 : 

□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

□ tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è 

soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

□ tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

□ superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

ha ottemperato ai relativi obblighi. 

q) che non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di 

sottoscrizione della presente dichiarazione; 

r) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 38,comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 163/2006 e s.m; 

s) di non essere, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale 

t) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
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possono influire sulla sua esecuzione; 

u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'appalto, in particolar modo i contenuti delle schede tecniche 

delle attrezzature da offrire nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara. 

Le dichiarazioni di cui ai punti da ha ad hc dell'art 16 del bando andranno rese utilizzando il modulo 

predisposto ( MOD. A). 

w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, di avere effettuato uno studio 

approfondito della servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta 

presentata, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

x) (caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) della D.Lgs 163/06) il consorzio deve 

indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

z) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 

210,convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 "Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale". 

1.2.3) Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste 

nell'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 indicando anche le eventuali 

condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. 

Tale dichiarazione andrà resa (utilizzando l'apposito modello “Dichiarazione da rendere" all.2), da parte dei 

seguenti soggetti: 

-dal direttore tecnico/responsabile tecnico, ove diverso dal titolare firmatario, in caso di imprese individuali; 
 

-da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

-dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 

-dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 

cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

-da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente 

punto 16.2.2 lett.h). Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 

questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è 

rilasciata. 

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di 

poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali delle società muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata. 

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio 

stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico. 
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In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di 

dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne 

riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute 

irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia 

intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento 

dell'Autorità Giudiziaria. 

A pena di esclusione dalla gara: 

1.2.4)- Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

Consorzi Ordinari e Consorzi Stabili (art. 36, 7 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 92 DPR 207/2010): 

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario già costituiti: 

copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile con l'indicazione del soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e della quota di lavori affidati ad ognuno 

degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

b) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti : 

dichiarazione, redatta sull'apposito modulo " Dichiarazione di Impegno Irrevocabile", sottoscritta da ogni 

impresa concorrente, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a conferire, in caso di 

aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e 

qualificare come capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per 

conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei servizi da ciascuna assunti. 

E' fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente ( det. ACVP n. 

4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti). 

Qualora il concorrente ravvisi la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo nonostante il possesso 

dei requisiti di ordine speciale, è tenuto a giustificare e documentare adeguatamente tale scelta. 

La documentazione dovrà essere inserita nella busta A-Documentazione" 

Il consorzio stabile, ove non concorra in proprio, indica, a pena di esclusione, l'impresa esecutrice dei lavori 

e produce la domanda e le dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa consorziata secondo il modello 

Allegato 1. 

1.2.5) - A pena di esclusione dalla gara: Cauzione provvisoria (art 75 d. lgs 163/2006 del Codice dei 

contratti). 

Detto documento dovrà indicare quale beneficiario il GAL Meridaunia. 

La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la 

presentazione delle offerte, e dovrà contenere: 

- IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento 

della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

-IMPEGNO a corrispondere, in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i e del D.L. n. 90 del 24/06/2014, in 
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favore del Gal Meridaunia della somma pari all'uno per mille del valore dell'appalto, entro un termine non 

superiore a dieci giorni dalla richiesta. 

L'importo della stessa è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 400,00. Si applicano le 

disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del medesimo articolo, per le 

imprese ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Si precisa che nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della 

garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del 

sistema di qualità. 

La cauzione andrà prestata mediante: 

a) Quietanza comprovante il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente 
bancario IBAN: IT95R0558478300000000000390 intestato a GAL Meridaunia o con assegno circolare 
intestato al GAL Meridaunia. 

b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa 

sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di 

legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione 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. 

Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno circolare 

intestato al GAL Meridaunia. Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli 

intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore del GAL Meridaunia (beneficiario) e prevedere 

espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.75 D.Lgs 163/2006) e 

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 

comma 8 del Codice dei contratti). 

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da 

documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al 

quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

A pena di esclusione dalla gara in caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire la cauzione deve essere 

intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e 

sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio. 

1.2.6) Avvalimento - Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso all'avvalimento 

andranno presentati: 
 

a) dichiarazione, redatta sull'apposito modulo (modello "Avvalimento") debitamente sottoscritta, per come 

nello stesso indicato; 

b) tutti i documenti indicati dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, per come precisato al successivo punto 
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7. 

1.2.12 Attestazione di presa visione che sarà rilasciato dal GAL Meridaunia in sede di sopralluogo. 

Si precisa che: 

-Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle 

modalità e nel loro contenuto, le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel bando e nel 

capitolato. La mancanza o l'irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà 

l'esclusione dalla gara fatto salvo l'art. 46, c. 1 bis del D. Lgs. 163/2006. 

-Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l'Ente Appaltante provvederà ad escludere 

l'impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento 

Nella Busta "A" dovrà , infine, essere inserita la documentazione di cui al successivo Punto 2 comprovante 

il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria richiesti dal bando di gara. 

1.3) Nella busta "B - Offerta economica" dovranno essere contenuti - a pena di esclusione dalla gara i 

seguenti documenti: 

-Dichiarazione dell'offerta in bollo redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e 

sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà 

indicare: 

a) l'oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.) ; 

b) la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile, 

meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel 

cui interesse l'offerta è presentata; 

c) l'indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere - determinato mediante 

ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi (esclusa IVA) posto a base di gara; (Allegato E) 

d) l'elenco dettagliato delle attrezzature con i rispettivi prezzi unitari offerti ( allegato C). 

Detta offerta, in bollo, va sottoscritta per esteso con firma leggibile dal rappresentante legale o da suo 

procuratore. Nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo, dovrà essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il suddetto Raggruppamento e o il Consorzio o il GEIE. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello 

espresso in lettere. 
 

Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che 

sottoscrive l'offerta. 

In caso di R.T.I e di Consorzi Ordinari, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti 

di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento 

In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio 

all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. 
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2. PROCEDURA DI GARA 

APERTURA BUSTA "A" 

Apertura dei plichi ed ammissione alla gara 

Il Presidente di seggio di gara, nel giorno e ora fissati dal punto 4.4) del bando di gara, in seduta pubblica, 

dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza formale e il 

confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione. 

Il Presidente di seguito procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione 

dagli stessi ed apertura della busta "A-Documentazione", procedendo all'esame della documentazione 

presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed 

ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara. 

La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del 

Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante; 

Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei 

concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato 

numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di seggio di gara 

fisserà la data e l'ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la 

comunicazione ai concorrenti ammessi. Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della 

commissione tutte le buste e la documentazione già presa in esame per la custodia in apposito armadio di 

sicurezza situata presso gli uffici della Stazione Appaltante. 

Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di 

gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora 

debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di 

cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c), m) e m-ter) o in ordine ai requisiti di capacità tecnica; 

La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti 

che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita 

dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara (art.38 comma 1,lettera m-quater, del D.Lgs.163/2006); 

Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la Stazione Appaltante 

riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento. 

Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie - di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara. 

Il Presidente può procedere, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali richiesti ai concorrenti 

per la loro partecipazione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli 

stessi prodotte ed alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente bando. 

Al termine delle operazioni di gara il Presidente dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della 

Stazione Appaltante, cui compete attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria, alla 

segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini 
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dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle 

norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

- La Commissione, prima dell'apertura della Busta "B-Offerta Economica", procede al sorteggio ai sensi 

dell'art.48 comma 1 del D.Lgs 163/2006, di un numero di concorrenti pari al 10% (dieci per cento) di quelli 

ammessi, arrotondato all'unità superiore, ai quali, tramite fax (o posta elettronica certificata), inviato al 

numero indicato dall'impresa nella domanda di ammissione alla gara, viene richiesto di comprovare, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziario, presentando la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti. 

AVVERTENZA 

N.B. Al fine di concentrare la procedura e consentire la rapida definizione dell’aggiudicazione e la 

consegna della fornitura è richiesta la produzione all'atto di partecipazione alla gara della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria richiesti dal 

bando di gara. 

A tal fine, il concorrente dovrà inserire all'interno della busta "A - Documentazione Amministrativa", in 

originale o nelle forme di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. la seguente documentazione costituita da: 

1) - Certificati delle forniture coerente con l'oggetto dell'appalto svolti, ovvero da copie degli stessi, 

dichiarati in sede di partecipazione, rilasciati dai committenti - soggetti pubblici -comprovanti, tra l'altro, 

che le stesse forniture sono state eseguite con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze. 

2) - Copia delle fatture quietanzate relative alle suddette forniture effettuate nell'ultimo triennio. 
 
Si precisa che il mancato inserimento nel plico della suddetta documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria di cui sopra non è causa di esclusione. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti, nel caso in cui questi 

siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati 

verificati positivamente. In tal caso, i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione che attesti le 

suddette condizioni, indicando espressamente la gara in relazione alla quale i documenti sono stati già 

trasmessi. 

La Commissione di seggio di gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne 

derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con 

riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure 

individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

busta "A -Documentazione". 

La Commissione, quindi, provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente di quelli 

eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. Procede, quindi, direttamente 

all'apertura delle offerte, senza soluzione di continuità. 

La Commissione di gara può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al 

possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara. 

3. APERTURA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA" E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, in continuità con la fase di ammissione dei concorrenti, qualora 

la seduta non sia stata sospesa o, in caso di differimento ad altro giorno e ora comunicati ai concorrenti 

tramite avviso sul portale www.meridaunia.it, procede, per ciascuna busta offerta, ad accertarne l'integrità 
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ed all' apertura secondo l'ordine di numerazione, provvedendo a quanto segue: 

- contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate; 

- dà lettura, ad alta voce, del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso 

percentuale; 

- procede sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'art. 121 del DPR n. 

207/2010; 

- i calcoli per determinare la soglia di anomalia verranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi 

all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

- ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 86 comma 1 del codice in caso di offerte 

aventi uguale valore di ribasso si procederà secondo quanto previsto dall'art. 121 c. 1 del DPR 207/2010. 

 

Allo stesso si farà altresì riferimento qualora nel calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86 c. 1 del codice 

siano presenti una o più offerte di uguale valore. 

- formula la graduatoria procedendo alla individuazione delle offerte anormalmente basse a termini degli 

artt. 86 comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 

- procede all'esclusione automatica delle offerte anomale ed all'aggiudicazione a favore dell'offerta che più 

si avvicina per difetto alla soglia di anomalia. 

Se il numero di offerte valide è inferiore a dieci non viene attivata la procedura di esclusione automatica 

ma, l'autorità che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP ai fini 

dell'eventuale verifica di congruità di cui all'art. 86 c. 3 del codice secondo le previsioni dell'art. 121 del DPR 

207/2010 e con le modalità di cui all'art. 87 c. 2 ed all'art.88 del codice dei contratti. 

A seguito dell'accertamento di congruità delle offerte ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura 

di verifica di cui all'art. 86 comma 3, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica 

provvisoriamente la gara. 

4) VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38, 48, 90 del D.Lgs. 163/2006 e 

dichiarati in sede di gara, la Stazione Appaltante procederà con l'adozione del provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria demandando all'amministrazione aggiudicatrice l'adozione della determinazione 

di aggiudicazione definitiva. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non dimostra il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati 

in sede di gara, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue nella 

graduatoria. Si precisa che la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori sul sito all'uopo 

dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell'offerta presentate dai non 

aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite. 

 
5. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: 

L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare: 

- Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del DPR 207/2010, a titolo 

di cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso 
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d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 40, comma 7 del D.lgs n. 

163/2006 e s.m.i. 

- L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare 

scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al mandatario (art.37 comma 14 del D.Lgs. 163/06). 

6. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 

Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 

118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, si precisa che il pagamento delle prestazioni effettuate dal 

subappaltatore sarà effettuato dall'appaltatore, che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto ad altra società, fatti salvi i casi di cessione di azienda e 

atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 

del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al 

presente comma, fermo restando il diritto dell'ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto 

di diritto. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall’art. 117 del 

d.lgs. n. 163/2006. 

7. DISCIPLINA PER L'AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 è ammesso l'avvalimento per il requisito di cui il concorrente 

risulti carente. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o 

che partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

In caso di avvalimento, il concorrente ausiliario deve inserire nella busta A), tutte le dichiarazioni indicate 

dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, ed il contratto di avvalimento, in originale o copia 

autenticata ai sensi di legge, nel quale andrà riportato, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente 1) oggetto: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro 

elemento utile ai fini dell'avvalimento, a termini (art. 88 del DPR n. 207/2010). 

 

Non sarà consentito l'avvalimento senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse. 

Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà, compilare e sottoscrivere oltre all'apposita dichiarazione anche la 

domanda (allegato 1) unitamente alle dichiarazioni ex art. 38 per i seguenti soggetti: 

- dal direttore tecnico/responsabile tecnico, ove diverso dal titolare firmatario, in caso di imprese 

individuali; 

- da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 

- dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 

- fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipodi 

società o consorzio; 

- da Procuratori, Institori 
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- dai soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto 16.2 

lett.g) che verranno presentati dall'impresa ausiliata in unico plico. 

8. ACCESSO AGLI ATTI: 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., l'accesso agli atti è differito: 

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime; 

-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 

-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di 

divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 

commerciali. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai 

concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti 

ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine 

generale e 

della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione 

e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 

anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il 

pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base 

a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

- I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 

163/2006 e dalla legge n. 241/90 e s.m. 

Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 

all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
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La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta 

presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi 

dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

10. Clausola di salvaguardia 

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il 

sito www.meridaunia.it per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative 

alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il 

corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con l'accettazione del presente documento, si rende 

parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante. 

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n.163/2006 e s. m. i. 

Responsabile del procedimento è Daniele BORRELLI -Tel. 0881/912007 -Fax 0881/966557 email: 

info@meridaunia.it. 

Bovino, 18 novembre 2015 
Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Daniele BORRELLI 


