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ART. 1 – NORMATIVA APPLICABILE.
La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia
di contratti pubblici e, in particolare, dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016, l'attività contrattuale si
svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.
La Società LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la “Società”)
esperisce una procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei “LAVORI PER LA RIDISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI DELLA STRUTTURA ADIBITA A SPOGLIATOIO PER I LAVORATORI,
PRESSO GLI IMPIANTI IN LOCALITA' TORRETTA DI LEGNAGO (VR). CIG
743722503A.
Descrizione dell’intervento.
L'intervento prevede il riassetto interno di un fabbricato adibito a spogliatoio, il quale è a
servizio di lavoratori operanti nel settore di selezione degli imballaggi plastici provenienti
dalla raccolta differenziata. La necessità di tale intervento deriva dalla volontà, da parte
della committenza, di dare un luogo con spazi e servizi idonei per l’attività e per il
numero di utenti. A questo proposito i locali spogliatoi, servizi igienici e locali docce
saranno ridimensionati e riammodernati con l’installazione di arredi e box specifici a tale
destinazione. Nello specifico, la struttura portante verrà mantenuta nella sua totalità. Si
procederà allo spostamento di alcune pareti divisorie in laterizio con l’ampliamento del
locale spogliatoio e del locale docce maschile e l’aggiunta di ulteriori servizi igienici. Al
fine di garantire un corretto rapporto aereo illuminante verranno modificate le dimensioni
di alcune finestre. Avendo a disposizione un’altezza di 3,00 m, si procederà, su
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pavimento esistente, alla posa di sottofondo in polical, massetto in sabbia e cemento e
nuova pavimentazione in gres porcellanato. Le aperture interne ed esterne verranno
riadattate in altezza (h. 2,10m). Le pareti di bagni e docce verranno rivestite con
piastrelle in gres fino all’altezza di 2,00 m da pavimento finito.
Impianto elettrico: lo schema progettuale prevede lo spostamento di alcuni punti luce e
punti presa in relazione alla nuova disposizione interna delle pareti. L'impianto elettrico
non subirà ulteriori modifiche.
Impianto termo-idraulico: è previsto il rifacimento di gran parte dell’impianto (sostituzione
sanitari, tubazioni, ecc).
Impianto fotovoltaico: è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico con pannelli
installati in copertura.
Ai sensi del DPR 207/2010, i lavori del presente appalto rientrano nella categoria di
qualificazione OG1.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 98.560,98.
Lavori
Categoria
Classifica

Descrizione

Importo €

(art. 61 DPR 207/2010)

Prevalente
unica

Cat. OG1 Classe I

Edifici civili e industriali

Incidenza %
su totale

€ 95.824,48

100,00%

Base di appalto
Importo lavori a misura

€ 82.924,48

Importo lavori a corpo

€ 12.900,00

Totale lavori

€ 95.824,48 ①
€

Importo oneri di sicurezza esterna o indiretta (PSC)
TOTALE

2.736,50 ②
€ 98.560,98

① Importo stimato, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico (diretti) e
del costo della manodopera. Entrambi, in sede di offerta, dovranno essere specificatamente
indicati da parte del concorrente. Suddetti oneri, rappresentanti costi afferenti all’organizzazione
propria dell’imprenditore concorrente (singolo o raggruppato), devono risultare congrui.
② Oneri, computati a corpo nel PSC e non assoggettabili a ribasso d’asta, necessari per
l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza.
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Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di
consentire all’offerente di valutare l’oggetto dei lavori e in nessun caso limitativo per
quanto riguarda lo scopo del lavoro.
I termini per l’esecuzione dell’appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi
dell’Art. 1457 del Codice Civile.
Art. 3 – LA COMMITTENTE, IL R.U.P. E IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI
GARA.
La Società committente è:
-

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.;

- Indirizzo sede amministrativa: 37045 Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A;
- Indirizzo sede legale: 37045 Legnago (VR), Località Torretta;
- telefono: 0442 605311;
- fax: 0442 605318;
- email: : legnago.servizi@lesespa.it;
- PEC: lese@pec.lesespa.it;
- sito web: www.lesespa.it.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal Responsabile Tecnico della Società,
Geom. Manuel Marzari.
La Società ha nominato il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’Art. 101 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella persona dell’Arch. Mattia Sbampato, con riserva di
sostituire la figura all’occorrenza, dandone formale comunicazione all’Appaltatore.
Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Nel cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono previsti
120 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, secondo le norme dettate dal
Capitolato Speciale d’Appalto, in modo che l'intera opera sia compiuta nei termini
predetti e non interferisca con le previsioni di gestione dell’impianto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori,
salvo che, in quest'ultimo caso, si intenderà procrastinato il termine per l'ultimazione
delle opere di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi. È pure
riservata alla Stazione Appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione, la
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totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non
imputabili all’Appaltatore.
Art. 5 – IMPORTO PRESUNTIVO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO.
L’importo presunto posto a base di gara dell’appalto, ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è di € 98.560,98 (euronovantaottocinquecentosessanta/98) oltre
IVA, di cui € 95.824,48 per lavori assoggettabili al ribasso; ed € 2.736,50 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo l’insindacabile facoltà di introdurre nelle
opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede d’esecuzione, quelle
varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei
lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente contratto e
sempreché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti di un quinto dell’importo
dell’appalto ( art. 106 del D.lgs. n.50/2016 e art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207).
I lavori saranno finanziati con mezzi propri della Società.
Art. 6 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
La procedura di scelta del contraente è quella negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Società ha individuato gli operatori economici da invitare agli esiti della pubblicazione
dell’avviso per la manifestazione di interesse in data 12/02/2018, e al sorteggio pubblico
di n. 10 aziende del 08/03/2018.
Art. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, di cui all’Art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è quello del minor prezzo, ferma la verifica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 del medesimo decreto, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo lavori posto a base di gara.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida,
purché ritenuta conveniente e congrua rispetto all’oggetto dell’appalto. In caso di parità
di offerta, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DI GARA.
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La documentazione di gara è composta da:
- Lettera di invito;
- Disciplinare di gara ed allegati;
- Elaborati del progetto;
- Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
- Schema contratto d’appalto;
- Eventuali chiarimenti.
Gli allegati al presente Disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante ed
ineliminabile del medesimo atto, sono:
-

Allegato A – Domanda di partecipazione;

-

Allegato A 1 – Dichiarazioni personali;

-

Allegato A 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e Contratto di avvalimento;

-

Allegato A 3 – Dichiarazione personali altri soggetti;

-

Allegato A 4 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

-

Allegato A 6 - Attestazione di avvenuto sopralluogo.

-

Allegato B

– Offerta economica e lista delle categorie.

La documentazione di gara sarà disponibile sul sito web della Società, all’indirizzo
www.lesespa.it/news/bandi-gara/
Art. 9 – COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate a mezzo posta elettronica
all’indirizzo

legnago.servizi@lesespa.it,

oppure

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

lese@pec.lesespa.it.
Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti ricevute almeno dieci
(6) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimento e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno
inviate al richiedente a mezzo posta elettronica, oppure a mezzo PEC, all’indirizzo e/o al
recapito dal quale sarà inviata la richiesta, nonché pubblicate sul sito web della Società,
all’indirizzo www.lesespa.it/news/bandi-gara/, entro sei (3) giorni lavorativi prima della
scadenza per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’Art 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tutte le comunicazioni e gli scambi
di informazioni di cui alla presente procedura saranno eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici.
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Il concorrente s’impegna a mantenere aggiornati l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo
PEC e il numero di fax per tutta la durata della presente procedura di gara; in caso di
mancato aggiornamento, la Società non sarà responsabile dell’avvenuta mancata
comunicazione.
Art. 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare alla presente procedura di
affidamento singolarmente o in forma plurima ai sensi dell’Art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni
previste dagli Artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:


le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n.159;



le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano
incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

È ammessa la partecipazione delle aggregazioni costituite o costituende tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’Art. 3 comma 4 ter del D.L. n. 5/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n. 33/2009 e ss.mm.ii..
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’Art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, con
divieto dei consorziati di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in
caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applicherà l'Art. 353 del Codice Penale.
È vietata qualsiasi modificazione in corso di gara della composizione dei raggruppamenti
temporanei di imprese (riunioni di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art.
2602 del Codice Civile) e delle reti di imprese, se non ancora costituiti, rispetto alla
composizione risultante dalla domanda di partecipazione o, se già costituiti, rispetto alla

DISCIPLINARE DI GARA

7/24

composizione dichiarata nella domanda di partecipazione e risultante dall’atto di
costituzione o dal contratto, prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del
verificarsi del caso di cui all’Art. 95 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. È
consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di
partecipazione in capo all'impresa consorziata.
La Società escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'Art. 2359
del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Il concorrente che dichiari di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente stesso, in situazione di
controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a
dimostrare che la situazione di controllo non influisca sulla formulazione dell’offerta.
Art. 11 – CRITERI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIBILITA’ ALLA GARA.
Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve
possedere i seguenti requisiti.
a) Requisiti di ordine generale:
Il concorrente deve attestare i requisiti di ordine generale ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante una dichiarazione del referente aziendale munito di
potere di rappresentanza, secondo le modalità di cui al seguente Art. 19.
b) Requisiti di idoneità professionale:
Il concorrente deve attestare i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’Art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la compilazione della domanda di
partecipazione, a disposizione dei concorrenti, ove dichiara di essere iscritto nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
c) Capacità tecnico-organizzative ed economiche e finanziarie:
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Dichiarazione che l’impresa ha già svolto lavori analoghi all’oggetto dell’appalto presso
enti pubblici e/o privati negli ultimi 5 anni per un importo non inferiore all’importo del
contratto da stipulare o possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categoria OG1 e classifica adeguata ai lavori da assumere.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art.45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nelle misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% dell’importo dei lavori. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà
possedere i requisiti in misura maggioritaria (all’art.92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010
e ss.mm.ii.).
Relativamente ai criteri di selezione per i soggetti plurimi si applica quanto previsto
dall’Art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
E’ obbligatorio, stante l’assenza dei provvedimenti di cui all'Art. 81 co. II del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’utilizzo della banca dati “AVCPass” per la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura.
Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema “AVCPass” secondo le indicazioni
operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito www.anticorruzione.it.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE", che
dovrà essere inserito nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Qualora un concorrente partecipasse alla gara in difetto della registrazione suddetta, la
Società si riserva di assegnare un termine congruo al concorrente per l’effettuazione
della registrazione medesima.
Art. 12 – MEZZI DI PROVA.
Ai sensi dell’Art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Società accetta quale prova
sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui
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all'Art. 80, i documenti di cui all’Art. 86 e all’Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Art. 13 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
E’ obbligatorio il sopralluogo preventivo sul luogo di esecuzione dei lavori ai fini di
una più completa valutazione dei lavori oggetto d’appalto. I concorrenti devono inviare
un’apposita richiesta di sopralluogo ai seguenti recapiti: Legnago Servizi S.p.A. – e-mail:
legnago.servizi@lesespa.it; PEC: lese@pec.lesespa.it; tel. 0442 605311 o 0442 35039.
Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni ed orari preventivamente concordati con
l’incaricato di Legnago Servizi S.p.A.. Al momento del sopralluogo verrà rilasciata
l’attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato A 6) che dovrà, pena l’esclusione,
essere allegata alla documentazione amministrativa.
Verrà altresì consegnata la “Lista delle Categorie” in originale da allegare compilata,
pena l’esclusione, all’offerta economica.
Art. 14 – AVVALIMENTO.
L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’Art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di ricorso all’istituto, il concorrente dovrà inserire nella
busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il “PASSOE" dell’impresa
ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 15 – SUBAPPALTO.
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dall’Art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’obbligo di dichiarare all’atto dell’offerta quali lavori o parti di
opere l’offerente intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
Art. 16 – GARANZIA PROVVISORIA.
L’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
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un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore della
Società, di un importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
ossia di € 1.971,22 (euromillenovecentosettantauno/22).
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., 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'Art. 161 del D.Lgs. n.
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
La garanzia deve 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 quindici (15) giorni,
a semplice richiesta scritta della Società.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su
richiesta della Società nel corso della procedura.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le percentuali, in
sussistenza dei presupposti, con le modalità di dichiarazione e prova di cui dell’Art. 93
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di
mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
La Società all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari
svincolerà le garanzie provvisorie rilasciate da questi ultimi, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta (30) giorni dall’aggiudicazione, anche
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia copre la
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 articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
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fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., qualora il concorrente risultasse affidatario. Ai sensi dell’art.93 comma 8 Del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il suddetto impegno non sarà richiesto alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Art. 17 – TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 09/05/2018, alle
ore 12:00. I termini di ricezione delle offerte sono stati ridotti ai sensi del comma 3, art.
60 del D.lgs n. 50/2016, essendo interesse della società realizzare quanto prima i lavori
di cui la presente procedura, in quanto sono in scadenza i contratti di noleggio per gli
spogliatoi provvisori.
Art. 18 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
L’offerta andrà presentata con modalità cartacee, recapitando il plico contenente la
documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo posta, con raccomandata o posta
celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mani, entro il termine perentorio
indicato al precedente Art. 17, al seguente indirizzo: LEGNAGO SERVIZI S.P.A., Via
Pasubio n. 14/A – 37045 Legnago (VR)
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’orario di apertura della sede amministrativa della Società è il seguente:
- dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30;
- il venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
-

Martedì 8 Maggio gli uffici amministrativi sono chiusi.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata:
- l'indicazione del mittente (denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA,
numero di telefono, numero di fax, indirizzo PEC);
-

la dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)
D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIDISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI DELLA STRUTTURA ADIBITA A SPOGLIATOIO PER I
LAVORATORI, PRESSO GLI IMPIANTI IN LOCALITA' TORRETTA DI LEGNAGO.
CIG 743722503A”.
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Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, a loro volta chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le medesime indicazioni e diciture sopra
riportate, con l’aggiunta della dicitura, rispettivamente:
- “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- "B – OFFERTA ECONOMICA ".
La lingua ufficiale della gara è l’italiano; la documentazione per l’ammissione alla gara e
l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
La Società mette a disposizione dei concorrenti i moduli per la partecipazione alla gara e
la presentazione dell’offerta, il cui impiego sarà gradito.
Art. 19 – COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La documentazione da presentare per l’ammissione alla gara, sempre corredata da
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, mediante inserimento nella
busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è composta come segue.
a) Allegato A – Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione riporta le seguenti informazioni:
I. informazioni sulla partecipazione alla procedura di gara;
II. informazioni sull’operatore economico:
- dati anagrafici;
- informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;
- avvalimento;
- subappalto;
- consorzio;
III. motivi di esclusione:
- motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
IV. criteri di selezione:
- idoneità professionale;
- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecniche e professionali;
V. dichiarazioni addizionali:
- requisiti di idoneità tecnico professionali ai fini della sicurezza sul lavoro;
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- altre dichiarazioni;
VI. allegati.
La domanda dovrà essere firmata dal referente aziendale munito dei poteri di
rappresentanza in caso di impresa singola, ovvero dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.
In caso di R.T.I., consorzio o G.E.I.E., ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento dovrà allegare la domanda che deve essere firmata dai rispettivi
soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
In caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendi, la domanda dovrà contenere la
dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto
designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’Art. 48 comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
In tutti i casi di raggruppamento, la domanda dovrà contenere le parti di fornitura offerti
con le relative quote percentuali di esecuzione e partecipazione al raggruppamento.
b) Allegato A1 – Dichiarazioni personali.
Le dichiarazioni personali dovranno essere rese dal referente aziendale munito dei
poteri di rappresentanza, in caso di impresa singola, ovvero dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo o del consorzio, in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.
In caso di R.T.I. costituendo, consorzio o G.E.I.E., il concorrente dovrà allegare una
dichiarazione per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che dovrà essere
firmata dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
c) Allegato A 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e Contratto di avvalimento.
Qualora il concorrente intendesse avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da
un altro soggetto, definito “ausiliario”, ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dovrà allegare i seguenti documenti:
VII. dichiarazione dell’ausiliaria, firmata dal titolare o legale rappresentante:
- attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento;
- contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la Società di mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente e
di cui si avvale il concorrente;
- attestante che non partecipa alla gara in proprio, o in raggruppamento, consorzio,
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G.E.I.E., ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
d) Allegato A3 – Dichiarazione personali altri soggetti.
Dichiarazioni personali ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei soggetti
diversi dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza, in caso di impresa
singola, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, o del consorzio, in
caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.
Il documento dovrà essere corredato da copia di un documento di identità in corso di
validità (ex Art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000).
e) Allegato A 4 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
f) Allegato A 6 – Attestazione di avvenuto sopralluogo.
g) Atto di costituzione RTI/GEIE/Consorzio.
In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, fatto salvo quanto
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, dovrà essere presentato, in
originale o in copia autenticata da notaio, il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio,
mediante allegazione alla domanda di partecipazione.
h) Procura speciale.
In caso di dichiarazione resa da procuratore speciale, dovrà essere prodotta copia della
procura, in originale o in copia autenticata da notaio, mediante allegazione alla domanda
di partecipazione.
i) Garanzia provvisoria.
Come da precedente Art. 17, dovrà essere prodotta la documentazione attestante
l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e l'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora il
concorrente risultasse affidatario, mediante allegazione alla domanda di partecipazione.
La documentazione andrà depositata in originale.
j) Certificazione UNI CEI ISO 9000.
Certificato del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, in corso di validità, mediante
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allegazione alla domanda di partecipazione (da produrre nel caso di importo della
garanzia provvisoria ridotto secondo le percentuali di cui dell’Art. 93 comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
k) Certificazione UNI EN 14001.
Certificato del Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001,
rilasciato da organismi accreditati, in corso di validità, mediante allegazione alla
domanda di partecipazione (da produrre nel caso di importo della garanzia provvisoria
ridotto secondo le percentuali di cui dell’Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.).
l) Certificazione EMAS / Ecolabel UE.
Certificato attestante la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) e/o del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE),
mediante allegazione alla domanda di partecipazione (da produrre nel caso di importo
della garanzia provvisoria ridotto secondo le percentuali di cui dell’Art. 93 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
m) “PASSOE”.
Alla domanda di partecipazione andrà allegato il “PASSOE".
n) Mezzi di prova.
Documenti attestanti quanto al precedente Art. 12, mediante allegazione alla domanda
di partecipazione.
o) Capitolato Speciale d’Appalto.
Alla domanda di partecipazione andrà allegato copia integrale del Capitolato Speciale
d’Appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione.
Art. 20 – COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.
Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta la seguente
documentazione:
- Offerta economica redatta in conformità all’allegato “B- offerta economica”,
contenente:


dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo
delle opere a misura e a corpo complessivo posto a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere;



dichiarazione contenente l’indicazione del l’ammontare degli oneri per la
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sicurezza aziendale (si intendono i costi per la sicurezza specifici propri
dell’impresa, che prescindono dalle condizioni del singolo appalto – rif. art. 95,
comma 10 , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e degli oneri relativi alla
manodopera;


nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile,
dovrà produrre una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

- Lista delle categorie di lavori e forniture da compilarsi in conformità all’art. 119,
comma 2, del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.,e da sottoscrivere.
L’offerta dovrà essere sottoscritta firmata dal referente aziendale munito dei poteri di
rappresentanza in caso di concorrente singolo, ovvero dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.
Per i R.T.I. o consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascuna
concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.
L’offerta dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in
corso di validità, ed ogni eventuale correzione dovrà essere vistata dal sottoscrittore.
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre e in lettere, con decimali sino alla
terza cifra; in caso di discordanza prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.
Il prezzo offerto, calcolato applicando il ribasso percentuale offerto, fisso e invariabile per
tutta la durata del contratto, si intenderà omnicomprensivo di ogni onere e spesa per
l’esecuzione dei lavori.
Art. 21 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA.
L’offerta sarà vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il concorrente, con
espressa dichiarazione scritta, potrà revocare l’offerta stessa.
Art. 22– MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
Una Commissione sarà nominata dalla Società dopo la scadenza del termine per la
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presentazione delle offerte, con il compito della valutazione delle offerte stesse.
La Commissione svolgerà le operazioni di gara presso la sede amministrativa della
Società in 37045 Legnago (VR) - Via Pasubio n. 14/A.
Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il quale dovrà
esibire un proprio documento d’identità e consegnare, al momento o precedentemente
tramite fax, una comunicazione di incarico di partecipazione, a firma del legale
rappresentante del concorrente; solo con questo adempimento l’incaricato potrà
chiedere che una sua dichiarazione, a nome dell’impresa che rappresenta, venga messa
a verbale al termine della riunione pubblica, mentre, in difetto, potrà assistere alla
riunione come pubblico presente.
La seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti e della corretta predisposizione della stessa, si terrà il giorno 10/05/2018 alle
ore 10:00.
In tale seduta la commissione procederà alla verifica dell’integrità e della modalità di
presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione stabilito, all’apertura dei
plichi e verifica dell’integrità e della modalità di presentazione delle buste ivi contenute,
all’esame della documentazione amministrativa e valuterà la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità richiesti, previa eventuale attuazione del soccorso istruttorio a norma
dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
Successivamente, ai concorrenti verrà data comunicazione, con preavviso di almeno
ventiquattro (24) ore, del giorno e dell’orario di apertura delle buste contenenti l’offerta
economica.
In tale seduta la commissione procederà all’esame delle offerte economiche, sorteggerà
il metodo per il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’Art. 97 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e darà corso alla verifica dell’anomalia, valutando la
congruità delle offerte anormalmente basse e richiedendo eventuali chiarimenti in merito.
Il concorrente dovrà fornire, entro il termine prescritto, le giustificazioni scritte del prezzo
offerto, formulate ai sensi dell’Art. 97 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia si procederà, in seduta pubblica, a
dare evidenza dell’esito delle operazioni di gara.
La classifica sarà comunicata agli operatori economici aventi diritto.
Si procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dal
concorrente aggiudicatario provvisorio mediante l’utilizzo della banca dati “AVCPass”.
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Qualora le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta non vengano confermate, si
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’A.N.AC. ed, eventualmente, alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale
nuova aggiudicazione.
Art. 23 – TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.
Saranno esclusi i concorrenti, a norma dell’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., delle direttive comunitarie e di altre disposizioni di legge vigenti.
Saranno esclusi i concorrenti che non avranno effettuato il sopralluogo per il quale la
Stazione Appaltante abbia rilasciato l’attestazione di avvenuto sopralluogo.
Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'Art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, sarà
assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le dovranno rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso
dalla gara.
Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
Art. 24 – AGGIUDICAZIONE.
Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’Art. 33 comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società provvederà all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
dall’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla lex specialis di gara.
Il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale
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approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
La stipula del contratto sarà subordinata a quanto disposto dall’Art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016.
La Società si riserva la facoltà di:
-

non aggiudicare al concorrente per il quale sussistano i motivi di esclusione ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida ed, in
ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze;

-

non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea rispetto all’oggetto dell’appalto.

Non potranno essere presentare offerte parziali.
Art. 25 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.
L’aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, dovrà presentare il deposito
cauzionale definitivo, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituendo
una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto
adempimento, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, intestata alla
Società.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),
l'aumento sarà di due (2) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%(venti per cento).
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno 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 quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Società.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’Art. 16 da parte della Società, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che seguirà nella graduatoria.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93 comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.
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La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di nulla osta della Società, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Lo svincolo avverrà automaticamente, senza ripetizione della garanzia al concorrente e
senza l’esigenza di sostituzione della garanzia con altra di minor valore; la Società
tratterrà la polizza sino allo svincolo definitivo.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Società :


la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii;



la polizza di assicurazione di cui all’art.103 , comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per una somma assicurata:
 per i danni di esecuzione: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
 per la responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00 (eurounmilione/00) per
sinistro, valida ed efficace per l’intera durata dell’appalto, contenente una
specifica clausola che consideri quali terzi altresì la Società, i suoi dipendenti e i
lavoratori della società terza operanti presso l’impianto di selezione della plastica
ove verranno eseguiti i lavori.

La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto degli Artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
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Tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bollo,
carta bollata, tasse di registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata saranno a
carico dell’aggiudicatario.
Art. 26 – ACCESSO AGLI ATTI.
Salvo quanto espressamente previsto nell’Art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei
concorrenti e degli altri operatori economici che ne motiveranno l’interesse sarà
disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto
corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all’appalto, oltre alle generalità e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare
immediata comunicazione alla Società ed all’Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte
subcontraente agli obblighi suddetti.
Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto
stipulato dall’appaltatore, che dovrà essere inoltrato alla Società.
La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE
n.2016/679, si informa il Fornitore che:
- le finalità per cui i dati concernenti l’azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori,
i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o
memorizzati sono:
- compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
- adempimenti contabili e fiscali;
- gestione del credito;
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- ricerche di mercato;
- altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l’elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla
gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la
comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione della gara, o del
contratto, o allo svolgimento dell’attività della Società ai seguenti soggetti, in qualità di
responsabili esterni del trattamento:
- professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
- studi legali;
- istituti di credito;
- società di informazioni economiche;
- società di revisione del bilancio;
- Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione
dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all’art. 15 del
Regolamento UE n.2016/679, la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano
messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:
- di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
- la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.
Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta,
snc – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045
Legnago (VR). I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a
dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema.
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Art. 29 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.
Gli oneri, computati a misura nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto e non
assoggettabili a ribasso d’asta, necessari per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da
interferenza, sono valuti pari a € 2.736,50 (euroduemilasettecentotrentasei/50).
Art. 30 – SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto d’appalto sono a carico
dell’aggiudicatario.
Art. 31 – PRESENTAZIONE DI RICORSO.
I concorrenti che intendono proporre ricorso giurisdizionale avranno l’onere di
comunicare alla Società l’informativa di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n. 53/2010 e ss.mm.ii..
Il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale sarà di trenta (30) giorni
decorrenti dalla pubblicazione della gara.
L’autorità competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Venezia.
*****
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