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CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1
OGGETTO DELL' APPALTO

l appalto ha 11<:roggetto "Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in
olU7lOne p..:racque destinate al consumo umano".

l c ImlIc3ZlOni del presente Capitolato Speciale di Appalto ne forniscono la coilOscenza qualitativa e le caratteristiche di
c CClVlonc

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO DELL'APPALTO.
l'Importo a base d'asta della lòrnitura in a1lìdamento nel presente appalto anU110ntaa € 11.000,00 diconsi euro
UndicimilalOO da che, in base al presente atto, VerraIUlOrichiesti dall'Anm1inistrazione con gli ordini di servizio, fino al
ragglllngimento della fornitura.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
<. on rilènmento all'importo di cui alla precedente art.2, la distribuzione presuntiva della categoria di fomitura risulta riassunta

nel seguente prospetto:

• Kg 27.500 di ipoclorito di sodio in soluzione per l'abbattimento della carica batterica per acque
destinate al consumo umano, avente le seguenti caratteristiche:
- Nome chimico Ipoclorito di sodio (NaCIO)

1- Composizionechimica Soluzione di ipoclorito di sodio
, - Purezza esente da sostanze in sospensione e limitative al fine dell'impiego per

alimenti
- Densità 15 C: 1,20g/ml
- Titolo 14'0-16'0

Ipoclorito di sodio Kg 27.500 x € O,40/kg = € 11.000,00

2.3. VARlAZIO E DEGLI IMPORTI
Le cIlrc dei precedenti conU1Ja2.1 c 2.2 , che indicano gli importi presunti vi della fornitura, soggetta al ribasso d'asta, potranno

..mare tanto in piu quanto in meno senza che rappaltatore abbia nulla a pretendere sulla variazione dell'importo (e cioè sia in via
Iuta qmmdo nelle reciproche propofl.ioni a seguito di modIfiche, aggiunte o soppressioni che l'Anu11inistrazione appaltante ritemì
,. ano od opportuno apportare alla fornitura).

ART.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LA FORNITURA OGGETTO DEL PRESENTE APPALTOPUO' RlASSUMERSI IN:

Fornitura e comegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per
acque destinate al consumo umano.

, plIuto palio contrattuale che la lòrnitura prevista nel presente appalto debba essere eseguite con i più modemi e perfezionati
I QmCI, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione della fornitura ordinata, eseguita a regola
~tr< Il tempo assegnato .

. 'ntita la fornitura a mano per quelle forniture la cui entità o qualità non consenta l'uso di macchine.
mlt:so che le indicaziolU fornite nel presente articolo circa la fomitura da eseguire, o che si prevede si potrà rendere

no eseguire, debbono ritenerSI wlicamente come indicazione di massima per rendersi ragione della fornitura da esegUIre.

~ la. altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Anuninistrazione, nei tempi e nei modi ritenuti pi opportuni, nell'i11teres~
11anusclta e dell'economia della fornitura, di ordinare qualw1que altro tipo di fomitura nel corso dell'appalto, purché, lo

l L'JI1ligl.lflquale fornitura ordinaria, senza che l'l!npresa possa trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indemlizzi
1,1:1 natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale di Appalto.



:: OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
c'eluse dall'appalto. tutte quelle fo.miture, della stessa natura, che l'AlIUllinistrazio.ne si riserva di affidare ad altre Ditte,

I ppaltato.re passa sallevare ecceziane a pretesa alcuna o.richiedere particalari compensi.

ARTA
CONDIZIONI DI APPALTO

~ttarc la !òmiturc sapra designate l'Appaltatare dichiara:
\cr presa canascenza della fomitura presuntiva da eseguire, di aver visitata le lo.calità interessate dalla famitura e di
mc accettata le candiziani di viabilità:
\cr \alutata, nell'allerta di ribassa, tutte le circastanze ed elementi che infiuiscona tanta sul casta dei materiali, quanta

dclla nUUladapera, dei nali e dei traspo.rti.
~;al:tato.:rc no.n patrà quindt eccepire durante l'esecuzio.ne della fo.rnitura, la mancata canascenza di candiziani a la

I clementI nan valutati a no.n cansiderati, trmUle che tali nuo.vi elementi si canfigurino. came cause di tòrza maggiore
'odlce CIvIle (e nan escluse da altre nanne del presente capitalata) a che si riferiscano. a candizio.ni saggette a

.:n:~latorc nan patrà richiedere indemuzzi o. risarcimento. danni per la mancata a minare richiesta della fo.mitura aggetta

ART.5
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

, .C l'appaltatare ritenga che le dispo.sizio.ni impartite dalla D.L siano. diITo.nni dai patti cantrattuali, a che le Illadahta
~ =- I anen cOlUlessi alla esecuzio.ne della fo.mitura siano. più gravasi di quelli previsti nel presente faglia, sì da nchiedere la

nuo.vo.prezzo. o.la carrespansiane di un particalare campenso., egli do.vrà rapprescntare le praprie ecceziani prIma di
r mc di servizio. can il quale tali tòmiture sana state dispaste.
~ nonna ha lo. sco.po. di no.n esparre l'Almninistraziane a spese impreviste, resta cantrattualmente stabilito. che no.n
• nducste pastume e che le eventuali relative riserve si intenderarma prive di qualsiasi ellìcacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL

CAPITOLA TO GENERALE D' APPALTO

c dl.clplinata dalle leggi e dai rego.lamenti in vigo.re nella REGIONE SICILlANA in materia di o.pere pubbliche avvero
12 dci 12/07/2011; è saggetta 1I100ltreall'esatta asservanza di tutte le co.ndizio.ni stabilite nel D.Lgs. n. 56 del 19 aprile

I del D.lgs. IL 50 del 18 aprile 2016, nel J).P.R 5 o.tto.bre 2010 n.207 per le parti anco.ra in vigare e nel D.lgs. n. 8] del
~ ') e mtegrata dal D.Lgs. n. 106 del 3 Ago.sta 2009 per tutta ciò che no.n sia appasizio.ne co.n le candiziani espresse nel

~:-es·S<lJl:a per la partecipaziane alla gara l'iscrizio.ne alla C.C.LAA
uzlOne della famitura do.vrmUlo.essere rispettate nanne, leggi, regalamenti e circo.lari vIgentI.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

J1 cantratta e ne fo.mIano.parte integrante:

)GIIO PATII E CONDIZIONI
- REI tVJONE TECNICA

dI esecuziane del cantratta, l'Alnl11inistrazio.lle fo.mirà all'appaltatare gli eventuali elaborali tecnici, chiarimenti e
I che davessero occarrere per la più perfetta esecuzio.ne del servizio. di tomitura ed ogni altro elemento. sullìciente ad
la cansistenza ljualitativa e ljuantificativa del servizio. da eseguire. Il co.ntratta è regalata, ino.ltre, dalle namIe del

lo. di esecuzio.ne e dI attuazione del Co.dice dei cantratti pubblici relativi a lavari, servizi e famiture D.P.R. 207/2010 per
ara 111 vlgo.re.



ART. 8
CAUZIONE DE FlNlTIV A ED OSSERVA ZA DEL TERMlNE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Non vi è la necessità di dar luogo alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente
Regolamento Comunale per l'affidamento in economia di lavori, fomiture e servizi, approvato con Delibera di C.C. n. l35 dci
OG/lO/20 lO

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel temune stabilito in giomi 30 dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 9
DURATA DELLA FORNITURA

La fomitura ha la durata di giorni trecentosessantacinque (365) a partire dalla data di consegna della [òmitura (data del
\eroale di avvio dell'esecuzione o data del primo ordine di servizio) e comunque a concorrenza delle sonune previste se esaurite
antIcIpatamente alla data stabilita, nel caso che a tale data le sonillle dell'importo contrattuale non saralillO esaurite si continuerà nella
lomltura sino alla concorrenza delle sonillle ancora non utilizzate, salvo diverse disposizioni dell'Ente Appaltallte.

La prima consegna della fomitura oggetto del contratto verrà effettuata entro giomi 3 (tre) continuativi a partire dalla data di
onsegna della fomitura, mentre le altre fomiture avverraIUlO verosimilmente a richiesta del D.E.C. tramite ordini di servizio dove
lene lI1dicata la quantità di lòmitura da consegnare presso i siti di cui all'art. J l del presente C.S.A.

I c consegne dovrmmo essere garantite in qualsiasi periodo dell'alillo, comprese le cosiddette "ferie d'agosto"
l'anticipata ultimazione della fomitura rispetto al tennine assegnato non consente attribuzione di alcun premio d'incentIvazIOne.

ART. lO
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli efletti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune (lve ha sede l'Uf1ìclO della
Zlone e sorveglianza del servizIO appaltato.
utte le intimazioni, le assegnazioni di tennini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto, S1lfilllllOefCettuati li

messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART. 11
CONSEGNA DELLA FORNITURA

onsegna della fomitlu'a SI mtende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale d! avvio
U71one.

ltatore darà inizio alla consegna della Comitura inunediatamente e ad ogni modo non oltre 3 (giomi) giomi dalla data del
ili aHIO deIr esecuzione o dalla data del pnmo ordine di servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giomaliera di

l Luro cento/OO). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giomi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o dalla data
,rdine di servizio si darà luogo alla risoluzione del contratto.
egna potrà, comunque, essere efTettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo
'8 <lprile 2016 n. 50, nel risl~tto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti.
Lcessivi ordine di serVIzio l'Appaltatore deve dare mizio al relativo servizio di tòmitura entro 3 (giomi) continuativi dalla
dille suddetto, in caso di urgenza la fomitura dovrà avvenire entro 24 ore dalla data dell'ordine di servizio
dI ntardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/DO) per ogni giomo di ritardo. Ove tale ritardo dovesse

. glUstificatamente. oltre il quinto giomo l'Anuninistrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che
~eabbia nulla a pretendere

egne dell'ipoclorito di sodio devono avvenire presso gli impianti:
110 MadOlUla della Salute (vecchio) via Girlando -Vittoria-
010 MadOlUla della Salute (nuovo) via Capitini -Vittoria-

IO via Fanti - Vittoria-
lppari C.d<lPasso lppari - Vittoria-

'110 Scoglilti ex SP. n. 17 n 17 Vittoria-Scoglitti
almè C.da Salmè - Vittoria-
vola C.da Giardinello - Comiso-

_ te C.da Sciannacapura1J -Ragusa-



ART. 12
PAGAMENTI

All'appaltatore il pagamento della fomitura verrà effettuato di volta in volta ad ogni ordine di servizio, al netto del ribasso d'asta e ai
sensi deJrart. 54 del Regolamento ConllUlale per l'affidamento in economia di fomitura e servizi (delibera C.C. n. 135 del
06/1 0/20 lO) ,previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per il servizio di
ti.Jmitura previsto ed ellèttuata alle seguenti condizioni:

Acquisizione con esito positivo del DURC;
Emissione della faltura da parte della ditta appaltatrice attestante il quantitativo realmente consegnato.

Quindi si procederà ai pagamenti a seguito di relativa Detennina di liquidazione.
/\. conclusIOne del contratto sarà predisposto relazione sul conto finale e certificato di regolare eseeuzione del contratto entro tre
mesi dalla ultimazione dci scrviJ:1o.
l "appaltatore assUlm:rà gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e comunicherà
pertanto gli estremi del conto corrente dedicato.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI

ART. 13
REVISIONE DEI PREZZI

l pre/.li dell'appalto al netto del ribasso offerto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal
'nte appalto la revisione dei prezzi.

ART. 14
PREZZI CONTRATTUALI

preuo della fomitura, in base al quale verrà pagato il servizio di fomitura appaltato, è comprensivo di tutte le spese per meni
.•\. assicurazioni di ogni genere, trasporto e scarico o travasamento del materiale, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra
rr" 11 servizio di fomitura compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo di analisi compresi ogni compenso per tutti
~n che l'appaltatore dovrebbe sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 15
EVENTUALI SERVIZI NON PREVISTI

l e:eclllione di categorie di fomiture non previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla
la/lOne dei nuovi prezzi ai sensi delle n0l111ein vigore .
• :nori prezzi nuovi sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale

ART. 16
ACCERTAMENTO E MISURAZJO E DEL SERVIZIO

potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione del servizio compiuto; ove l'appaltatore non
ad eseguire in contraddiltorio tali operazioni, gli sarà assegnato un tenlline perentorio, scaduto il quale i maggiori onen
mno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare

"ta per eventuali ritm"di nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

ART. 17
DANNI DI FORZA MAGGIORE

di forza maggiore si applicano le n0l111ein vigore.
ti da forza maggIOre devono essere denunciati inunediatmnente, ed in nessun caso, solto la pena di decadenza, oltre i
quello dell'avvenimento.

penso è dovuto quanto a detenninare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone
c tenuto a rispondere.

re '\ a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutta quella fomitura non ancora misurata, nè regolanl1ente inserite
ranno comunque considerati damJi di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità



ART. 18
CONTRA TTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto e regolato, oltre che dalle nornle del presente eS.A ., dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le
nonne in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende anche ohbligato al\'osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati dmante l'esecuzione del servizio di fornitma, relativi alle

assicurazioni degli operai contro gli infortlmi sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
b) di tut1e le leggi e nonne vigenti sulla prevenzione infortuni~
c) della nomlativa vigente relativa a:
d) delle nomle deJrAssociazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elet1rotecnico Italiano (C.E.L) e dell'E.N.P.L

(Ente Nazionale per gli !l\[ortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiatme elettriche ed impianti telefonici;
e) delle leggi antimafia det1ate dal D. [,gs n 159 del 6 Settembre 2011;
Nell'esecuzione della lornitura che 10nna oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori

dIpendenti condizioni nonnative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e
nei tempi in cui si svolgono I servizi e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e lino alla
loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento
economico per ferie, gratitica natalizia c festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle fonne m
essI contmtti previsti.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dagli Enti Assicurallvi.
l'Ammimstrazione comunica al\'appaltatore l'inadempienza e procede alla sospensione del pagamento, che sarà effet1uato quando
pervenuti i certificati hheratori degli Enti ASSicurativi, sia stato aceertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

l'er ulle sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, ne ha titolo
a risarcimento di dillUii.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 19
PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

Lappaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei servizi con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato,
encamente alle necessità.

appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri cd in generale di tullo il personale addetto ai medesimi, personale
ovra essere di gradimento della D.L., la quale ha il dirilto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi chiunqut: aùùetto al
l selva obbligo di specilìcame il motno e rispondere delle conseguenze.

ART. 20
DlRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

\tatore è tenuto ad alfidare la Direzione tecnica del servizio ad un tecnico professionista abilitato e di competenza
_..Ile estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatorc non ne abbia titolo) il quale assumerà

_sabilità civile e penale a tale cmica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 21
MISURE COERCITIVE

ART. 22
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

Istruzione è in diritto di adoltare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di liode e di grave negligcnza o
dgli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., sUlbilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere inunediatamente
o 111 corso sino a deJìnizione della controversia.

l\tatrice eseguirà il servizio di fomitura a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norn1e del presente es A.,
alle disposiZIOni impartite dalla D.L; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, lonogranuni,
pec e telefono) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di serVIZIOe
,a c1uedere all'Impresa che taltmi forniture urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore
e di servizio senza che si dia diritto all'AppalL:1tore a maggiori compensi.



eta dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione del
plalltl l'Appaltatore darà inunediato avviso scritto all'U.T.C. lo:non potrà

I da fomire~
eggl di igiene dcllavoro e prevenzione degli in fortw1Ì.
consegna e travasamento dell'ipoclorito di sodio dall'autobotte U1 serbatOI

\lln.

porto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di utliclO e

'I 'olleva da ogni responsabilità civile e penale per dmmi a persone e cose
du ddl'ipociorito di sodio e che gli eventuali danni dovraJU1o essere Iiquidali
legge.

1) presente contratto, nessuna e' lu,;a (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e conlabili dalla

1ZI e tòrmture non contòmli alle prcscriziol1l suddette e ritardi, e nel caso comunque di cattiva
ddl'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza

ra e del materiah a sua cura e spesa.
nliutasse di procedere alla sostituzione della fomitura ed interventi o ritardi altro i tempi stabiliti,

~lCCljcrl; d'urtìcio all'esecuzione della fornitura e alla rescissione del contratto in dmmo all'Appaltalore
o al precedente art.2l

LaSIal D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e al DP.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora in
Llha con L.R. dci 12/07/2011 n° 12.
ppaltalore le spese. gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si tenulo è conto nella

2) tu te le indagini, prove. nab <.: \enìiche la 111sito che in laboratorio, che D.L. o Amministrazione
~poIrtltn,o a loro insindacabile gl lLlO la lònutura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro

nece.. U710nedei controlli e comp IOne degli eventuali ripristini;
3) gli uten li\. macchinari cd impianti I <.:~ lO e del servizio;
-t) la fomlt I a tutti I necessari attrezll. str relatl\"! alle operazioni di consegna, verifica, conlabilita

del scn 1/10
5) la Vigilanza e la custodia di tutti l mil L

6) la consegna e l'uso di tutte o di partl; pnrna di essere sottoposte a collaudo~
7) la manutelvlOne delle fomiture li
8) l'accettazIOne del hbero acceso O::O~::l eri di lavori o di produzione dei materiali, del personale di

sorveglimlZa o di Direzione pc 1presente F.P.C~
9) lulte le opere di cantieranK ........::;:;;.;.:=~= e pron'lslOnali necessarie, complete di illuminazione per ti

lavoro notturno, in ref!0la ==1 111matena di prevenzione degli infortuni, per la tutela del
lavoralore e dei lerzi \Il _

IO) I provvedullenti nl;C =:::::-=:'::::::::t'l:::'i! \ZIO 111corso siano essi all'intemo del perimetro urbano che
all'esterno ed ,. L lure. compresi gli impim1ti di segnalazione lunùnosa e non,
,cwndo le no tl m modo da arrecare il minore intralcio possihile nell'nren
mtere.-satd al l

Il) l'c'''-'\:U7I ondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.~
12) le auton:m~~::,~ m trazlOl1l ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario

all\.'<j.p~t"-==::: o pubbhco, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc.,
ca.

m':ldentl o dmmi causati da impianti segnaletici, posti in op~ra non

011espre'.
l D.Lgs n 5

al D.P.R. Il 2 -
• al D, Lgs n
• al 1). Lgs n I
• alla I .R. n L
• al vigenk r,,~_1f..:;::)=-:.

OCl/IC' ..J le

ART 23
_'ORME di RINVIO

mtolato Speciale d'Appalto si rinvia:
-:::-:-::2:~u d,e! D Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;

Pf'lIcahl/i;
l/icalo dal D. Lgs n. 106 del 3 Agoslo 2009

mItura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC n. I~5 del
1ft

ART. 24
R O~AU - INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196\2003

. • I dati fomiti dalle Imprese nel procedimento di gara saraJll10 oggetto di trattamento,
ernone Servizi Tecnici e Cimiteriali" del Comune di Vittoria, nell'ambito delle non11e

1o.C::.::;~.l;allagara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contralti .
. '. c.I, del D.Lgs, 30 giugno 2003, 11196, si infon11a che:



• la nchll:,:sla di dati è fmalizzata alla verifica della sussistenza dei requisili necessari per la partecipazione alla procedura in
oggetto.

• 11conferunento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'mteressato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione
nchiesle;

• la conseguerva deJreventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura concorsuale;

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
I) il personale dell"enle implicato nel procedimento;
2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3) ogni altro soggetto interessato ai sensI della legge 7 agosto 1990, n.24l;
.i) altri soggetti della pubblica anuninistrazione:

i diritti dI mlcressato sono quelli previsti dall'art.7 del D Lgs .. n.I96/2003;

Qualsl<
-arà de\

ART. 31
CO TROVERSIE

~oversia di natura tec111ca,anuninistralna o gl1lridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale,
II-oro competenle di Ragusa previo tentallvo di conciliazione.


