
  

  
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

“COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI - CIG 7560924FDA” 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

 TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

 

Art. 1 - (Oggetto dell’affidamento) 

Oggetto dell’appalto è la gestione della Comunità Alloggio per anziani ultrasessantacinquenni (è 

prevista l’accoglienza di persone di età inferiore con atto motivato del responsabile del servizio); lo 

svolgimento dei servizi sarà effettuato secondo modalità e specifiche tecniche di seguito definite dal 

presente capitolato. L’appalto prevede prestazioni “a corpo” per i servizi della Comunità Alloggio e 

prestazioni ”a misura” per i costi per la presenza dei volontari SVE dell’Erasmus + . 

 

Art. 2 - (Importo e durata dell’appalto) 

L’importo a base d’asta è pari ad € 537.185,21 Iva esclusa. La durata dell'affidamento è annuale prevista dal 

1 novembre 2018. Per la definizione della base d’asta si precisa che sussistono rischi di interferenza non 

soggetti a ribasso di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per un costo ulteriore di € 2.700,00 iva esclusa. Alla fine 

dell’anno potrà essere esperita, di anno in anno o frazioni di anno, procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio per massimo due ulteriori anni (ripetizione di servizio analogo), con la medesima ditta affidataria del 

servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice al fine di garantire, in presenza di accertata qualità del 

servizio, una continuità di intervento ed economicità per l’Amministrazione; si potrà procedere inoltre ad una 

proroga di massimo sei mesi limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale 

opzione, rinnovo o proroga dell’appalto è pari ad € 1.880.148,24 iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso esclusi. 

In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al 

presente appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà garantire le 

operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In tal senso 

dovrà impegnarsi ad effettuare almeno un incontro presso gli uffici comunali in data da concordarsi tra le 

parti. Ove non vi fosse accordo tra le ditte interessate il giorno luogo e ora per il passaggio di consegne 

verrà stabilito dall’Amministrazione comunale aggiudicante con vincolo di partecipazione per le stesse. In 

caso di mancato rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante il Comune si riserva di 

trattenere a titolo di penale la somma prevista dal successivo art. 16. 



  

Art. 3 - (Prestazioni rivolte all’utenza) 

3.1. Obiettivi generali 

La Comunità Alloggio è una struttura residenziale che ospita anziani autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti i quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono 

servizi di tipo comunitario e collettivo.  

 

3.2. (Prestazioni minime – obblighi dell’aggiudicatario) 

La gestione complessiva comporta la garanzia a carico della ditta delle seguenti prestazioni: 

- spese per il personale; 

- gestione completa del servizio che comprende anche: acquisto derrate alimentari e preparazione dei 

pasti, predisposizione del refettorio e servizi connessi alla consumazione dei pasti, acquisto di gas 

da cucina, acquisto di piccoli accessori domestici, corredo da cucina e refettorio e quant’altro sia ne-

cessario per il regolare funzionamento, costi H.A.C.C.P., il costo dell'utenza telefonica e del colle-

gamento internet da attivare, costo T.A.R.S.U., pagamento canone RAI, cancelleria e materiali da uf-

ficio, biancheria per le camere, l’igiene personale e la mensa, materiale sanitario per l’igiene e di 

primo soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, riparazione e manutenzione di attrezzature e ar-

redi consegnati, manutenzione ordinaria di semi-infissi ed infissi, sostituzione lampadine, piccole ri-

parazioni per la struttura e attrezzatura necessaria per la gestione dei servizi e per il mantenimento 

in efficienza della struttura ex art. 1609 del C.C.; 

- acquisto di materiale anche di facile consumo, necessario per la funzionalità dei servizi, compresi 

quelli necessari alla promozione e pubblicizzazione del servizio; 

- pulizia, disinfezione di tutta la struttura; 

- lavatura e stiratura di tutta la biancheria occorrente al funzionamento della comunità quali: lenzuola, 

coperte asciugamani,  tovaglie, tovaglioli etc.; 

- lavatura e stiratura della biancheria degli ospiti e rammendo e cura  del loro vestiario; 

- assistenza, ausilio nell’igiene personale e nella deambulazione o mobilizzazione degli ospiti, 

prevenzione piaghe da decubito ed interventi igienico-sanitari, etc.; 

- ausilio agli ospiti nell’acquisto di qualsiasi bene, attrezzatura, vestiario, medicinali etc. e quant’altro 

venga  da loro richiesto o si renda loro necessario; 

- segnalazione tempestiva al medico curante di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell’ospite e 

assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni mediche e farmacologiche; 

- in caso di decesso dell’ospite, anche in caso di presenza di parenti, la Ditta dovrà darne immediata 

comunicazione formale al Servizio Sociale Comunale e dovrà inoltre occuparsi dell’organizzazione 

delle onoranze funebri qualora non vi sia una rete familiare presente/disponibile. effettuazioni di 

piccole medicazioni su prescrizione medica; 

- prestazioni di segretariato sociale e altre mansioni esigibili ad una Assistente Sociale: pur 

mantenendo l’ente la titolarità del procedimento di ammissione e dimissione degli ospiti, l’Assistente 

Sociale potrà svolgere indagini sociali preliminari utili all’eventuale inserimento, compresa la verifica 

con relativa relazione scritta di situazioni segnalate da persone o enti esterne al Comune, quali 

M.M.G., Polizia Municipale, parenti, vicini, etc.; informazioni su diritti pratiche e servizi e svolgimento 

delle commissioni inerenti i loro diritti e obblighi in caso di assistenza e disinteresse di parenti; 



  

- sarà cura dell’Assistente Sociale, se necessario, avviare il ricorso per la nomina di amministratore di 

sostegno o tutore sia per gli ospiti della struttura, sia per le persone in disagio segnalate al servizio 

come da punto precedente; 

- accompagnamento da/verso servizi socio sanitari e assistenziali e uffici pubblici degli ospiti; in caso 

di necessità dell’uso dell’ambulanza sarà compito della ditta appaltatrice contattare la stessa e 

garantire la presenza di un assistente sia nella fase di ammissione che di dimissione, tutto ciò anche 

in occasione di visite specialistiche e ambulatoriali territoriali; 

- In caso di ospedalizzazione dell’ospite la ditta  dovrà farsi carico tramite un assistente della cura dei 

rapporti con il personale medico e paramedico, garantire all’ospite l’assistenza e fornirlo di quanto 

sia esso necessario per la permanenza in ospedale (tutto ciò in caso di assenza o impedimento da 

parte dei parenti); 

- rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricettive del territorio; 

- accompagnamento degli ospiti da/per iniziative di carattere sociale/ricreativo/culturale; 

- considerato che il Comune è soggetto ospitante di un progetto SVE nell’ambito dell’Erasmus +, per 

un periodo di massimo 9 mesi all’anno possono essere presenti nella struttura due volontari con 

funzione di supporto alle attività della Comunità Alloggio. 

 

3.3. - (Prestazioni principali e secondarie) 

Ai sensi dell’art 48 comma 2 del Codice vengono indicate le seguenti prestazioni principali e 

secondarie: 

1. Prestazioni principali: Coordinamento del servizio (Assistente Sociale) animazione e socializzazione 

( Educatore Professionale), cura della persona (O.S.S.), gestione sicurezza; 

2. Prestazioni secondarie: tutte le altre  

 

3.4. (Beneficiari del servizio e organizzazione) 

Il servizio di Comunità Alloggio è rivolto a 24 ospiti; nel primo semestre del contratto è previsto un 

monitoraggio complessivo per verificare l’autosufficienza degli ospiti; in base all’esito del monitoraggio si 

potrà programmare una sezione di comunità integrata con conseguente riduzione del numero complessivo 

degli ospiti (non più 8+8+8 bensì 8+8+6) a parità di canone o in alternativa si procederà all’invio presso altra 

struttura degli ospiti che non hanno i requisiti di autosufficienza richiesti per la Comunità Alloggio (perciò 

senza riduzione nel numero degli ospiti). 

 

Art 4 - (Obblighi del Comune) 

Il Comune, oltre alla consegna degli arredi e delle attrezzature assume a proprio carico la 

sostituzione degli stessi per vetustà, se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano 

imputabili alla ditta. Sarà a carico del Comune individuare la sede del servizio, farsi carico dei seguenti oneri: 

utenza ENEL, utenza Abbanoa, gasolio per riscaldamento e manutenzione caldaia, manutenzione 

straordinaria, etc.; lo sfalcio dell’erba è compito dell’Amministrazione Comunale come ogni altra attività 

finalizzata ad eliminare  problemi che possano pregiudicare la sicurezza dell’intera struttura come il servizio 

di derattizzazione e disinfestazione (Competenza dell’U.T.C.). 

 



  

Art. 5 – (Personale impiegato – funzioni e requisiti) 

È indispensabile una dotazione delle seguenti figure professionali: 

- 1 Assistente Sociale con funzioni anche di Coordinamento (Responsabile) per ventiquattro ore set-

timanali; 

- 1 Educatore Professionale per trenta ore settimanali; 

- O.S.S. in numero sufficiente a coprire il fabbisogno nel rispetto della normativa regionale (in ogni ca-

so almeno 1 nel turno notturno); 

- addetti ai servizi generali in numero sufficiente a coprire il fabbisogno nel rispetto della normativa re-

gionale (in misura non prevalente nel corso dell’anno può affiancare o sostituire, a seconda 

dell’organizzazione che vorrà darsi la ditta, l’O.S.S. per il turno di notte); 

- Personale di cucina in numero ed orario adeguato alla preparazione dei pasti all’interno della struttu-

ra e a quanto necessario nella preparazione della sala e attività correlate. 

- Nell’offerta tecnica la ditta dovrà evidenziare il numero preciso di operatori che saranno impiegati e 

l’organizzazione oraria per turni di tutto il personale di tutto l’anno anche trattandosi di programmazione che 

può essere soggetta a variazioni; l’illustrazione dei turni non entra nel computo del numero massimo di righe 

e pagine previste nella stesura del progetto. 

 

Art. 6 - (Sostituzione del personale) 

Il personale che sostituisce quello in servizio dovrà avere una analoga esperienza professionale se 

per l’ammissione alla gara è prevista esperienza minima. 

 

Art. 7 - (Osservanza C.C.N.L. e obblighi assicurativi) 

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quanto previsto dalla 

normativa vigente, sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile con l’esclusione del 

diritto di rivalsa. L'aggiudicatario è tenuto per i propri dipendenti al rispetto degli standard di trattamento 

salariale, secondo il C.C.N.L. di categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore. La ditta 

aggiudicataria è obbligata al rispetto dell’art. 37 (Cambi di gestione) del CCNL – Cooperative Sociali: sono 

previste pertanto specifiche clausole sociali di cui all’art. 50 del Codice, trattandosi si servizio ad alta 

intensità di manodopera (il costo del personale è superiore al 50% del costo complessivo). 

 

Art. 8 - (Infortuni e danni) 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello 

svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 

rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

 

TITOLO II: CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Art. 9 – (Adeguamento dei prezzi) 

Si procederà annualmente su richiesta della ditta all’aggiornamento del canone sulla base del 

generale indice F.O.I, indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente 

pubblicato dall’I.S.T.A.T., la prima volta all’inizio del secondo anno di contratto. 



  

Art. 10 - (Sicurezza) 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere disponibile 

copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipula del 

contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il Comune ha già definito il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) 

tra i soggetti coinvolti, che sarà allegato al bando. 

Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, non presenta 

rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica atta a constatare il regolare funzionamento del servizio, 

l’efficienza e l’efficacia della gestione. 

 

Art. 11 - (Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente affidamento 

e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. L’appaltatore dichiara di 

conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico 

del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del 

trattamento. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei 

propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al 

presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Art. 12 - (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari) 

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la 

ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva; tutti i movimenti finanziari relativi 

all'appalto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

La  ditta aggiudicataria comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, 

altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Art. 13 – (Liquidazioni) 

L’emissione delle fatture della  Comunità Alloggio (prestazione “a corpo”) dovrà essere mensile ed 

effettuata dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il servizio. 

La fatturazione per i costi per i volontari dell’Erasmus + dovrà essere effettuata separatamente in uni-

ca soluzione alla fine di ciascun anno di appalto, salvo che l’ospitalità dei volontari non termini prima, e ripor-

tare in allegato in numero totale dei giorni di presenza per volontario; a tal fine in sede di gara ai candidati 

verrà chiesto il costo unitario al netto dell’iva. 



  

Art. 14 – (Cessione, subappalto e responsabilità relative) 

Il soggetti affidatario del contratto e esegue in proprio il servizio compreso nel contratto. Il contratto 

non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del 

Codice. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.  

 

Art. 15 – (Controllo, verifica e valutazione) 

Il Comune mantiene facoltà di indirizzo, controllo, verifica e valutazione che attuerà nel rispetto di 

quanto stabilito dal capitolato, dalle eventuali mutate esigenze dell'utenza che rendessero necessario una 

rinegoziazione di alcuni aspetti operativi del servizio finalizzati a garantire buoni standard di qualità. Nel 

corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della 

gestione. 

Con cadenza trimestrale si svolgerà un incontro (preceduto da relazione scritta trimestrale della ditta) 

tra il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale o suo incaricato e il Coordinatore del Servizio (con il 

titolare della ditta almeno una volta all'anno) al fine di valutare l’andamento delle attività e per le altre 

esigenze che si dovessero manifestare in itinere. 

La ditta deve prevedere un costante monitoraggio sulla qualità percepita dai cittadini attraverso la 

somministrazione di questionari da compilarsi in forma anonima a cura degli utenti del servizio; presso la 

sede del servizio dovrà essere presente una cassetta nella quale i cittadini utenti potranno depositare 

reclami in forma non anonima; ulteriori forme di consultazione e coinvolgimento dei cittadini interessati 

possono essere programmate su iniziativa del Servizio Socio-Assistenziale anche al fine di prevedere 

modifiche ed integrazioni al progetto. 

 

Art. 16 - (Valutazione, prestazioni insufficienti e penalità) 

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed 

i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli 

obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al 

pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 100,00 ad 

un massimo di € 5.000,00. 

L’Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi 

in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente: 

- penale di € 100,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del personale ausiliario; 

- penale di € 150,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del personale O.S.S.; 

- penale di € 200,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del personale educativo; 

- penale di € 250,00 in caso di sostituzione temporanea con personale privo dei requisiti minimi di 

esperienza richiesti (importo giornaliero); 

- penale di € 500,00 per ogni mancata sostituzione temporanea dell’operatore (importo giornaliero); 

- penale di € 500,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del coordinatore; 

- penale di € 500,00 per mancato passaggio di consegne a ditta subentrante; 

- penale di € 5.000,00 per ogni mancata giornata di servizio; 

- penale di € 5.000,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi previsti in 

contratto. 



  

- penale di € 2.000,00 in caso di sostituzione definitiva con personale privo dei requisiti minimi d'esperienza 

richiesti. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di tre infrazioni 

in uno stesso anno di contratto il Comune procederà alla risoluzione del contratto. Si comunica che l’unica 

formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. 

Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. 

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture 

emesse dalla ditta aggiudicataria. 

 

Art. 17 - (Risoluzione del contratto) 

La mancata o irregolare effettuazione dei servizi previsti nel presente capitolato comporta 

inadempimento contrattuale: si applicano gli articoli 1453 e successivi del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 

1456 del Codice Civile il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto (ipso iure) del contratto, fatto 

salvo il risarcimento dei danni conseguenti al cattivo funzionamento o interruzione del servizio, nei seguenti 

casi: 

 divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti 

del Servizio; 

 violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 per insoddisfazione dei cittadini utenti come accertato nei questionari anonimi (valutazione inferiore 

ad 70/100 per il 70% dei questionari); 

 per tre mancate risoluzioni tempestive dei problemi segnalati dai reclami non anonimi depositati nella 

apposita cassetta; 

 utilizzo di cose o beni dell’Amministrazione per usi diversi da quelli previsti; 

 grave danneggiamento di cose o beni dell’Amministrazione; 

 per violazione dell’obbligo di permettere le verifiche ed i controlli sul Servizio; 

 per cumulo di tre infrazioni di cui all'art. 16 del presente capitolato; 

 sostituzione con personale privo dei titoli di studio richiesti; 

 cessione e sub-appalto del servizio o parte di esso; 

 

Art. 18 – (Effetti della risoluzione contrattuale) 

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’appaltatore, l’Ente incamererà il totale della 

cauzione a titolo di penale, con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, degli 

eventuali danni diretti ed indiretti e della eventuale maggiore spesa: 

- per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti 

dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del Servizio; 

- per coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del Servizio; 

- per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla Ditta. 

L’Ente potrà affidare il servizio, fino alla chiusura delle procedure del nuovo appalto al concorrente 

che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto. L’esecuzione in danno non 

esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione. 



  

Art. 19 - (Le spese contrattuali) 

Le spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, imposte e 

tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto. Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis 

del D.P.R. 642/72. 

 

Art. 20 - (Costituzione in mora) 

I termini e le comminatorie previste nel disciplinare e convenute nel contratto operano di pieno diritto 

senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore. 

 

Art. 21 - (Domicilio dell’appaltatore) 

Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Villacidro. 

 

Art. 22 - (Controversie) 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti è competente il Foro di Cagliari. 

 

Art. 23 - (Informativa sulla privacy) 

Ai sensi del T.U. sulla privacy in ordine al procedimento instaurato si informa che: Il conferimento dei dati ha 

natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione richiesta dall’amministrazione 

aggiudicatrice in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere 

comporterà l’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti 

ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

_ Il personale interno all’amministrazione coinvolto nel procedimento; 

_  i Componenti la Commissione di gara 

_  I concorrenti partecipanti alla gara; 

_  Ogni altro soggetto legittimato ai sensi della legge n. 241/1990; 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice. 

 

li 25 giugno 2018               Il R.U.P. 

Dr. Roberto Spanu - f.to digitalmente 
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