
Lettera di invito a presentare offerta 
(offerta economicamente più vantaggiosa)
art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 

Spett. Operatore Economico

     OGGETTO: Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva connessa alla
strategia  di  sviluppo  locale  promossa  dal  GAL  Riviera  dei  Fiori e  di  supporto  alla
rendicontazione delle azioni sviluppate nel quadro della Strategia di Sviluppo Locale promossa dal
GAL Riviera dei Fiori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

CIG:70657010EC
CUP:D52C17000090008

Atteso che l’Azienda Speciale PromImperia, in qualità di capofila delegato dal GAL Riviera dei
Fiori,  intende affidare ad un operatore economico esterno il  servizio di  progettazione esecutiva
connessa alla Strategia di Sviluppo Locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori e di supporto alla
rendicontazione delle azioni sviluppate nel quadro della Strategia di Sviluppo Locale promossa dal
GAL Riviera dei Fiori.

Vista la determinazione del Direttore n. 1/2016 del 26/01/2016 con la quale è stato costituito ed
approvato l’Albo di  operatori  economici  per  l’affidamento  in  economia  dei  servizi  relativi  alla
progettazione e animazione di progettualità finanziate con fondi europei di importo inferiore a euro
207.000 (ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

Preso atto che ai sensi dell’art. 35 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), relativo alle
soglie di rilevanza comunitaria, l’importo di Euro 207.000 è stato aumentato ad Euro 209.000;

Preso atto che all’art. 6 dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di operatori economici
da invitare al confronto competitivo la stazione appaltante ha stabilito:

1) di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta mediante
sorteggio di almeno cinque operatori economici;

2) che gli operatori economici selezionati, mediante sorteggio, saranno invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito, inviata simultaneamente ai
soggetti selezionati, contenente, tra l’altro:

1



- l’oggetto della prestazione;
- il relativo importo presunto;
- il termine per la ricezione delle offerte;
- il tempo massimo per l’espletamento del servizio;
- i criteri di valutazione delle offerte;
3) che l’aggiudicazione dei servizi oggetto della presente determinazione avverrà secondo il

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Vista la determinazione a contrarre assunta dal Direttore con provvedimento n. 1 del 28/03/2017;

Visto il verbale della seduta del 31/03/2017 nell’ambito della quale sono stati individuati mediante
sorteggio, tra gli iscritti all’Albo di cui sopra, i soggetti idonei, in numero di cinque, a cui chiedere
con la presente lettera di invito di presentare offerta;

SI INVITA

Codesto spettabile operatore, ferma restando la conferma del possesso dei requisiti speciali in base
ai quali è stato inserito nell’elenco degli operatori economici all’uopo istituito, a partecipare alla
procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  presentando  la  propria  migliore
offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le
modalità, le indicazioni,  le prescrizioni e quant’altro indicato nella presente.  Resta fermo che il
presente  invito  non  costituisce  presunzione  assoluta  di  ammissibilità  del  concorrente  e  che  la
stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative
intervenute in qualunque momento.

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni.

1. STAZIONE APPALTANTE

Azienda Speciale PromImperia 
Via T. Schiva, 29 – 18100 Imperia (IM)
C.F./P. IVA 01523290086
Tel 0183/793265 - Fax 0183/274816
PEC: postcert@pec.promimperia.it - e-mail: segreteria@promimperia.it
Responsabile  del  Procedimento: Dott.  Enrico  Oliva  –  direttore  Azienda  Speciale  della  CCIAA
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona “PromImperia”. 
Tel. 0183-793241 - e-mail enrico.oliva@rivlig.camcom.it.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento è il servizio di progettazione esecutiva connessa alla Strategia di
Sviluppo Locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori e di supporto alla rendicontazione delle azioni
sviluppate  nel  quadro  della  Strategia  di  Sviluppo Locale  promossa  dal  GAL Riviera  dei  Fiori,
meglio descritti nell’Allegato “D”.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2

mailto:enrico.oliva@im.camcom.it
mailto:segreteria@promimperia.it
mailto:postcert@pec.promimperia.it


Procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016,  da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta  e  la  documentazione  dovranno  pervenire a  mezzo  raccomandata A./R.  al  protocollo
dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona denominata
“PromImperia”, in Via T. Schiva n. 29 - 18100 IMPERIA, oppure mediante consegna a mano al
protocollo dell’Azienda Speciale “PromImperia” entro le ore 12.00 del 05/06/2017.
La documentazione dovrà essere raccolta  in  un plico chiuso  e  controfirmato  sui  lembi,  ovvero
sigillato, a pena d’esclusione. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Offerta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva connessa alla strategia di sviluppo
locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori”.

Il plico dovrà contenere 

1) una busta, recante la dicitura “documentazione”, nella quale dovrà essere inserita
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante  a  pena  d’esclusione  e  accompagnata  dalla  fotocopia  di  un
documento di identità in corso di validità del dichiarante pena l’esclusione;

2) Una busta, recante la dicitura “modulo offerta economica” (Allegato B), nella quale
dovrà essere inserita l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante a
pena d’esclusione.

3) Una busta  recante  la  dicitura  “offerta  tecnica”  (Allegato  C),  nella  quale  dovrà
essere  inserita  l’offerta  tecnica  e  il  curriculum  aziendale,  con  l’indicazione  dei
lavori svolti inerenti le tematiche oggetto del presente bando. Per i lavori elencati
nel  curriculum  si  richiede  l’indicazione  dei  relativi  importi  di  incarico  e  i
committenti. 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento l’impresa dovrà dimostrare, a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché
confermare  il  possesso  dei  requisiti  speciali  richiesti  dalla  stazione  appaltante  per  l’iscrizione
nell’elenco degli operatori economici all’uopo istituito. Tali requisiti dovranno essere attestati nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato A).

Ai  sensi  dell’art.  6‐bis  del  D.Lgs.  163/06  trasfuso  nell’art.  81  del  D.Lgs  50/2016  la  Stazione

Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità,
mediante il sistema AVCPASS. 
A tal  fine,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  registrarsi  al  sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. 
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L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema il
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi
alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico
professionale  che  sono  nella  loro  esclusiva  disponibilità  e,  pertanto,  non reperibili  presso  Enti
certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa  vigente  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di
affidamento.

6. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per la stazione appaltante solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione.
L’offerta  dovrà  avere  una  validità  di  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte di cui all’art. 4 del presente invito. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della
presente procedura.
L’impresa  può  comunicare,  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  5,  lett.  a)  del  Codice, mediante
dichiarazione  motivata  e  comprovata,  quali  informazioni  concernenti  la  propria  offerta  tecnica
costituiscano segreti tecnici o commerciali.

7. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara
motivandone opportunamente le ragioni.
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta.

8. COPERTURE ASSICURATIVE 

Le imprese partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare nella dichiarazione di cui all’allegato A) di
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti  in materia  di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei  lavoratori  dipendenti,  nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità.

9. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

Ai  fini  di  cui  alla  legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  riguardante  la
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  le  imprese  concorrenti  sono  tenute  a  compilare  l’apposita
autocertificazione inserita nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato A).

10 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
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L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari
al 2% del prezzo base indicato nel presente invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente.
La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante:
- versamento in contanti;
- assegno circolare;
- garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte di cui all’art. 4 del presente invito.

La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l’aggiudicazione,  per  fatto
dell’affidatario  riconducibile  ad una condotta  connotata  da dolo  o colpa grave,  ed è  svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione  del  contratto  di  cui  all’art.  103  D.Lgs.  50/2016,  qualora  l’offerente  risultasse
affidatario. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, fotocopia autentica della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso.

11 GARANZIE DEFINITIVE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impresa aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto dovrà produrre “garanzia definitiva”
nella misura e nelle forme stabilite dall’art. 103 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016.
La  garanzia  pari  al  10%  del  valore  aggiudicato  dovrà  essere  costituita  entro  sette  giorni
dall’aggiudicazione provvisoria, può essere costituita mediante:
- versamento in contanti;
- assegno circolare;
- garanzia fideiussoria, purché contenga:

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016.  Per  fruire  di  tale  beneficio,  il  concorrente  dovrà  presentare,  fotocopia  autentica  della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
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rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso.

La  garanzia  definitiva  per  l’esecuzione  del  contratto  è  progressivamente  svincolata  come
disciplinato dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

12 METODO DI AGGIUDICAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE – PUNTEGGI DA
ASSEGNARE

L’apertura  della  documentazione  e  delle  offerte  sarà  comunicata  con  pubblicazione  sul  sito
www.promimperia.it.

Il servizio verrà aggiudicato al Concorrente che presenterà la migliore offerta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ad ogni offerta verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio, sino ad un massimo
di 100 punti, determinato in base al peso ponderato delle due componenti:

- Offerta Economica, peso massimo 20 su 100;

- Offerta Tecnica, peso massimo 80 su 100;

Offerta Economica: Ribasso sul prezzo a base di gara, peso max 20 su 100 da attribuire sulla base
del Ribasso espresso in punti  % e il  valore corrispondente in Euro,  offerto dal concorrente sul
prezzo a base di gara e determinato rapportando il Ribasso Offerto al Ribasso Massimo offerto e
moltiplicando il risultato per il peso attribuito all’elemento prezzo (Pi=20*Ri/Rmax).

Offerta Tecnica: peso max 80 su 100 da attribuire sulla base dei seguenti elementi.

Il  calcolo dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  in  relazione all’elemento tecnico,  verrà
effettuato utilizzando la seguente formula, in riferimento all’allegato P di cui al D.P.R. n. 207/2010: 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ], dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria

Il Criterio scelto per la valorizzazione della formula è quello determinato in riferimento all’allegato
P, II, a), 4) di cui al D.P.R. n. 207/2010 che consente la quantificazione dei coefficiente V(a)i come
segue: la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
La  Commissione  procederà  una  volta  terminata  la  procedura  di  attribuzione  discrezionale  dei
coefficienti,  a  trasformare  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  ad ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.
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I sub criteri di valutazione considerati e i relativi sub pesi sono così ripartiti:

1) Precedente esperienza nella gestione dei rapporti con l’Autorità di gestione per attuare una
Strategia di Sviluppo Locale finanziata con fondi del Piano di Sviluppo Rurale. Peso max 30
su 80;

2) Precedente esperienza nella realizzazione di progetti  esecutivi attuativi  di  una Strategia di
Sviluppo Locale. Peso max 25 su 80;

3) Precedente  esperienza  nella  realizzazione  di  progetti  di  cooperazione  nell’ambito  di
partenariati pubblico-privati. Peso max 25 su 80.

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

13 IMPORTO A BASE DI GARA 

La base di gara è pari ad Euro 141.800,00 (IVA esclusa).

14 DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto si perfeziona mediante accettazione effettuata con scambio di corrispondenza ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, e avrà una durata sino al 31/12/2023.

15 MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo è funzione di due distinte componenti, (componente 1, componente 
2) come esemplificato nell’Allegato E, ed è quantificato come segue:

La componente 1 è legata al valore della progettazione esecutiva sviluppata e pubblicata con bando
pubblico.

Il corrispettivo è determinato dalla seguente formula: (VP) X (C%) X (Q%), dove:

VP: varia in funzione del valore della progettazione esecutiva sviluppata a valere sulla SSL, per la
componente coperta dal contributo pubblico,  approvata dal Direttivo del GAL e pubblicata con
bando pubblico o altra forma prevista dalla SSL per renderla conoscibile ai beneficiari; il valore di
VP sarà adeguato al valore delle risorse assegnate da parte dell’Autorità di Gestione a decorrere
dalla  data  di  assunzione  del  provvedimento  amministrativo,  nei  limiti  in  cui  questo  generi  un
importo totale pagabile, al netto dell’IVA, non superiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di euro 209.000; 

C%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto dell’affidamento, al 
netto del ribasso ottenuto in sede di gara;

Q%: è la quota espressa in termini percentuali destinata al pagamento della componente 1.

Per l’affidamento in oggetto i valori della formula descritta sono i seguenti:
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Q%: è pari al 60%

Ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto nell’ambito della soglia limite di euro 209.000, ex
art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il valore aggiuntivo in caso di incremento del valore
della SSL in conseguenza di risorse assegnate da parte dell’Autorità di Gestione, a decorrere dalla
data di assunzione del provvedimento amministrativo, è calcolato come segue:

RA X 3,5%, dove:

RA: è l’ammontare delle Risorse Aggiuntive assegnate da parte dell’Autorità di Gestione;

3,5%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto dell’affidamento.

Ai fini della quantificazione del compenso aggiuntivo spettante all’operatore economico in caso di
incremento  del  valore  della  SSL in  conseguenza  di  risorse  assegnate  da  parte  dell’Autorità  di
Gestione, a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento amministrativo, tale compenso
aggiuntivo è calcolato come segue:

RA X (3,5%- (3.5% x Ribasso offerto%)), dove:

RA: è l’ammontare delle Risorse Aggiuntive assegnate da parte dell’Autorità di Gestione;

3,5%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto dell’affidamento

Ribasso offerto%: è il ribasso offerto in sede di gara espresso in termini percentuali rispetto al 
valore stimato dell’appalto posto a base di gara;

La componente 2 è legata all’attività di supporto costante al monitoraggio e alla rendicontazione 
dei progetti ed è espressa in funzione del valore complessivo della strategia valutata in termini di 
spesa pubblica ammessa e del periodo temporale in cui questa deve essere realizzata:

Il corrispettivo è determinato dalla seguente formula: (VP) X (C%) X (Q%)X(T), dove:

VP: è il valore della progettazione esecutiva sviluppata a valere sulla SSL, valutata in termini di
spesa pubblica ammessa, approvata dal Direttivo del GAL e pubblicata con bando pubblico o altra
forma  prevista  dalla  SSL  per  renderla  conoscibile  ai  beneficiari,  si  precisa  che  in  caso  di
rimodulazione in aumento o in diminuzione del valore della SSL, il valore di VP non cambia;

C%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto dell’affidamento, al 
netto del ribasso ottenuto in sede di gara;

Q%: è la quota espressa in termini percentuali destinata al pagamento della componente 2.

T: esprime il rateo di tempo, corrispondente ad un esercizio sull’intera durata della strategia (2017-
2023);
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Per l’affidamento in oggetto i valori della formula descritta sono i seguenti:

VP: Euro 4.050.000, per ciascun anno.

Q%: è pari al 40%

T: è pari a 1/7, ovvero 0,14 periodico, esprime il rateo di tempo, corrispondente ad un esercizio 
sull’intera durata della strategia (2017-2023);

Termini di pagamento

Il corrispettivo relativo alla Componente 1, quantificato come sopra, è liquidabile se e solo se la
progettazione  esecutiva  sviluppata  a  valere  sulla  SSL,  è  approvata  dal  Direttivo  del  GAL e
pubblicata  con  bando  pubblico  o  altra  forma  prevista  dalla  SSL  per  renderla  conoscibile  ai
beneficiari.

Il corrispettivo relativo alla Componente 1, è fatturato, previa verifica in contradditorio del valore 
della progettazione esecutiva sviluppata a valere sulla SSL, approvata dal Direttivo del GAL e 
pubblicata con bando pubblico o altra forma prevista dalla SSL per renderla conoscibile ai 
beneficiari, decorsi 30 (trenta) giorni dal:

31/03 per le attività relative al I trimestre;

30/06 per le attività relative al II trimestre; 

30/09 per le attività relative al III trimestre; 

31/12 per le attività relative al IV trimestre; 

La fattura sarà liquidata dalla Stazione appaltante decorsi 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento
della stessa.

Il corrispettivo relativo alla Componente 2, quantificato come sopra, è liquidato in ragione di anno 
in quattro rate trimestrali scadenti entro trenta giorni dal 31/03, 30/06, 30/09, 31/12.

Si precisa che in caso di rimodulazione in aumento o in diminuzione del valore della SSL, il valore
di VP per la Componente 2 non cambia.

16 ALTRE INFORMAZIONI  

Si  comunica  che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:
– non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto in conformità a quanto previsto dall’art.

26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è
necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale; non
sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
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17 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali,
le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  ineriscono  alla  verifica  della  capacità  dei
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai  quali  i  dati  possono essere comunicati sono: 1) il

personale  interno della  stazione  appaltante;  2)  i  concorrenti  che  partecipano  alla  seduta
pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i  diritti  spettanti  all’interessato sono quelli  di cui all’art.  7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si
rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta è la stazione appaltante aggiudicante e  il  responsabile è il
responsabile del procedimento Dott. Enrico Oliva.

Distinti saluti

Imperia, 12/05/2017

       Il RUP
Dott. Enrico Oliva

10


		2017-05-15T08:56:05+0100
	oliva enrico




