COMUNE DI BOLSENA Provincia di Viterbo
Largo La Salle n.3 – 01023 Bolsena (VT)

PEC: postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it
Partita IVA: 00119080562
Prot. n.

del

Spett. le ________________________
________________________
________________________

INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E
PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI AI SENSI DELL’ART. 5
L.381/1991. CODICE CIG 6430021D2D.
1.

STAZIONE APPALTANTE. COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo – Largo La Salle n.3. Tel.
0761795311 fax 0761795555 PEC postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it

2.

PROCEDURA DI GARA. Appalto per affidamento di servizio in cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n.
163/2006 rivolto a cooperative sociali di tipo B in esecuzione della determinazione del capo settore amministrativo
n. 157 del 17.11.2015.

3.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER LA SICUREZZA.
3.1. luogo di esecuzione: Polo Scolastico sito in Comune di Bolsena – Via De Gasperi
3.2. descrizione: Servizio di refezione scolastica e preparazione e fornitura a domicilio dei pasti agli anziani
3.3. importo complessivo dell’appalto: euro 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00);
3.4. costi relativi alla sicurezza per eliminazione rischi di interferenza non soggetti a ribasso: euro 150,00
(centocinquanta/00);
3.5. Importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 146.250,00 (centoquarantaseimiladuecentocinquanta/00).
L’importo a base di gara del servizio di refezione scolastica è pari ad € 5,37 per ogni singolo pasto come da
allegato al capitolato d’appalto, con esclusione di offerte in aumento, e con l’aggiunta dell’IVA nella misura
di legge.
L’importo a base di gara del servizio di preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli anziani è pari ad €
6,50 per ogni singolo pasto come da allegato al capitolato d’appalto, con esclusione di offerte in aumento, e
con l’aggiunta dell’IVA nella misura di legge.

4.

DURATA DEL CONTRATTO.
L'appalto avrà la durata dal 01/01/2016 al 31/03/2017.
Si precisa che il servizio, per quanto concerne la refezione scolastica, è legato al calendario scolastico regionale e
quindi è richiesto per circa 9 mesi annui con esclusione dei periodi di festività e vacanze. Per quanto concerne,
invece, il servizio di fornitura a domicilio di pasti agli anziani esso avrà carattere continuativo per l’intero periodo
con esclusione delle festività.
Alla fine di tale periodo l’appalto scadrà, senza bisogno di disdetta, preavviso o diffida. Il Comune si riserva la
facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni economico-gestionali nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.
Il Responsabile del Settore si riserva, per giustificati e documentati motivi, di sospendere o interrompere
parzialmente o totalmente il servizio in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio, con congruo preavviso,
senza che la cooperativa abbia diritto ad indennità o risarcimenti di alcun titolo.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di avviare il servizio nelle more della stipula del contratto.
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5.

OGGETTO DELL’APPALTO.
L’affidamento comprende l’espletamento dei servizi di refezione scolastica e di preparazione e fornitura a
domicilio di pasti agli anziani meglio specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

6.

DOCUMENTAZIONE.
Il Capitolato Speciale di Appalto, il disciplinare di gara e relativi fac simili sono allegati al presente invito a
presentare offerta.
Per informazioni amministrative relative alla procedura di gara e per problematiche tecniche è possibile contattare
il RUP dott.ssa Giulia Tamburini C/o il Comune di Bolsena – tel. 0761/795317.
E’ inoltre previsto l’obbligo di presa visione dei luoghi nei quali sarà realizzato il servizio.
Il sopralluogo dovrà essere concordato telefonicamente e preventivamente con il Responsabile del Procedimento al
n. 0761/795317 e dovrà essere effettuato dal Titolare/Legale Rappresentante della Cooperativa o da suo incaricato
munito di apposita delega, purché appartenente alla Cooperativa stessa. Ai soggetti sopra indicati sarà rilasciato
apposito attestato a comprova dell’avvenuto sopralluogo, la cui esecuzione dovrà essere dichiarata con la
dichiarazione di possesso dei requisiti generali, che dovrà essere allegato alla documentazione di gara Busta
“A”.

7.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE.
7.1. termine: ore 13 del 25.11.2015;
7.2. indirizzo: Bolsena (VT) – Largo La Salle n.3
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
7.4. apertura offerte: il giorno 27.11.2015 alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Bolsena – piano primo –
ufficio affari generali.

8.

CAUZIONE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’affidamento, di € 2.928,00 costituita
alternativamente:
da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Bolsena;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 7.1 del presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2
dell’art.30 della Legge 109/94 e successive modificazioni e l’estensione della garanzia alle ipotesi disciplinate
dall’art. 10 comma 1 quater della Legge 109/94.
La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria.
La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.
La cauzione deve essere intestata al Comune di Bolsena in qualità di beneficiario. Essa sarà restituita ai
concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione provvisoria e al concorrente aggiudicatario all’atto della
stipula del contratto.
Inoltre la cauzione sarà utilizzata per il pagamento della eventuale sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'1
per mille del valore della gara, per l'incompletezza, la mancanza ed ogni altra regolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Qualora il concorrente non
intenda regolarizzare la documentazione presentata, incorrerà nella sola esclusione dalla procedura.
Non è ammessa la possibilità di riduzione della cauzione al 50% nel caso di possesso di attestazione di qualità
aziendale.

9.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE. I legali rappresentanti dei concorrenti di cui
al successivo punto 11 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai
sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

10. FINANZIAMENTO. L'appalto è finanziato in parte con i fondi del Comune di Bolsena e in parte con contributi
dell’utenza.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006,
costituiti da imprese singole ovvero da imprese che intendano riunirsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37, del D. Lgs n.
163/2006;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano
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a.
b.

c.
d.
e.

le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), l) m), m-bis), mter) e m-quater) del codice;
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs.
n.150/2011 e ss.mm.ii. oppure l’estensione negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti
di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative ai reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del suddetto D.Lgs. n. 159/2011;
l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001,
come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002;
la condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE. I concorrenti devono possedere:
1) Idoneità professionale da dimostrare mediante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. in categoria che sia coerente con
l’oggetto della gara;
2) Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali;
3) Previsione puntuale nello statuto dell’effettuazione dei servizi oggetto dell’affidamento;
4) Espletamento di servizi analoghi per contenuti e dimensione a quelli oggetto della presente gara negli ultimi tre
anni (2012-2013-2014) per un valore complessivamente non inferiore a quello a base di gara, documentato da
certificati rilasciati e vistati dalle medesime amministrazioni o autocertificazione attestante il possesso del
medesimo requisito;
5) Avere un fatturato relativo al servizio di refezione scolastica degli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 - 2014) non
inferiore a € 215.000,00 e un fatturato relativo al servizio di preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli
anziani degli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014) non inferiore a € 118.000,00;
6) Idonea dichiarazione bancaria in originale, emessa da un istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi
della Legge n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria della cooperativa ai fini dell’assunzione
del contratto.
13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara.
14. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN FASE DI GARA.
Poiché il CIG è stato acquisito dopo il 1° luglio 2014, la verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema
AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti ora, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/6/2014, n. 90,
sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve ANAC).
Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice
“PASSOE” che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta “A”
contenente la documentazione di gara. In caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva
impossibilità materiale nell’ottenimento del PASSOE, ferma restando la qualificazione dell’offerente in forma
tradizionale, la Stazione Appaltante provvederà ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della
registrazione medesima. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte
dell’Associazione stessa.
15. RICORSO ALL’AVVALIMENTO.
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 per il soddisfacimento dei
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che, essendo tale avviso riservato alle
Cooperative sociali di tipo B, tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di
usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse. Infatti, ove si
consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli appalti ed esse riservati avvalendosi di soggetti non
compresi nel novero delle cooperative sociali, ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si
pregiudicherebbe la finalità della disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla
procedura in oggetto avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B ai sensi della Legge
381/1991 o consorzio i cui requisiti provengono da cooperative sociali di tipo B.
16. ALTRE INFORMAZIONI.
a) I criteri per la valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono i seguenti:
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N.

Criteri
ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
MASSIMO 30 PUNTI

Sottocriteri

Punti max

Parametri di valutazione

15

Fino a due persone impiegate
contemporaneamente: nessun
punteggio
Fino a tre persone impiegate
contemporaneamente: punti 5
Fino a quattro persone
impiegate
contemporaneamente: punti
10
Oltre quattro persone: punti
15

Organico dedicato al servizio nel
Comune di Bolsena impiegato per
produzione
pasti,
somministrazione, trasporto e
riassetto.

1

Professionalità impiegate con
riferimento all’inquadramento
professionale e alle relative
qualifiche

5

Impiego fisso di una unità
contrattualmente inquadrata
nella qualifica di cuoco:
nessun punteggio
Impiego fisso di almeno due
unità contrattualmente
inquadrate nella qualifica
cuoco: 5 punti
Presenza fissa in organico
aziendale di personale idoneo
alle sostituzioni, consistenza
numerica e qualifiche
1 punto per ogni sostituto
disponibile fino ad un
massimo di 3 punti

Modalità di gestione delle
emergenze

Piano dei trasporti per
approvvigionamento derrate e
distribuzione dei pasti

7

Disponibilità di un centro di
cottura alternativo
nel Comune di
Bolsena : 4 punti
Entro 20 km: 3 punti
Entro 30 Km: 2
punto Entro 40 Km:
1 punto
Oltre 40km: nessun
punteggio

Impiego ordinario nel servizio
di n. 1 automezzo idoneo
dedicato di proprietà o piena
disponibilità: nessun
punteggio
3
Impiego ordinario nel servizio
di più di un automezzo idoneo
dedicato di proprietà o piena
disponibilità: punti 3
n.b. è obbligatoria la
disponibilità di un mezzo di
riserva

4

2

MODALITA’ DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLE
DERRATE
ALIMENTARI

Centrale unica di acquisto:
nessun punteggio

Approvvigionamento alimenti
presso fornitori diversificati
secondo la tipologia merceologica

Almeno due fornitori: 2 punti
10

Almeno tre fornitori: 6 punti

MASSIMO 30 PUNTI
Almeno quattro fornitori: 8
punti
Oltre quattro fornitori: 10
punti
Introduzione nel menù di prodotti
specifici appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
- IGP, DOP o DOC
- Alimenti a km 0
- Alimenti Biologici
Fornitura di pane e prodotti da
forno di produzione nel territorio
del Comune di Bolsena

3

ATTIVITA’
RICREATIVE E DI
EDUCAZIONE
ALIMENTARE

MASSIMO 10 PUNTI

4

Incontro annuale sul tema
dell’educazione alimentare e sul
comportamento a tavola degli
alunni della Scuola dell’Infanzia
con presenza di un
dietologo/nutrizionista
Disponibilità a proporre menù
tradizionali nel periodo Natalizio e
Pasquale
Organizzazione di una festa di fine
anno per l’utenza scolastica con
oneri a totale carico della
cooperativa

15

Olio: 5 punti
Pasta: 5 punti
Formaggi: 3 punti
Legumi: 2 punti
(obbligatorio allegare scheda
prodotto)

5

Punti 5

4

Punti 4

3

Punti 3

3

Punti 3

Forniture brocche acqua in
vetro : Punti 2

MIGLIORAMENTO
DELLE
ATTREZZATURE
DELLA CUCINA

Fornitura attrezzatura ad
integrazione delle disponibilità del
locale refettorio

MASSIMO 10 PUNTI

Gestione informatizzata gestione
presenze con scambio di file

1

Punti 1

Indagine di customer satisfaction

1

Fornitura attrezzatura ad
integrazione delle disponibilità
della cucina

4

Una indagine annuale di
qualità del servizio: Punti 1
Disponibilità per il periodo
del servizio di un abbattitore
di temperatura per alimenti:
Punti 2
Disponibilità per il periodo
del servizio di una lava posate
e bicchieri: Punti 2
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4
Fornitura cestini per pane:
Punti 2

All’offerta con la percentuale di ribasso maggiore verranno attribuiti 20 punti, mentre alle restanti offerte saranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
PUNTEGGIO =

(20 x percentuale offerta )
________________________________
Percentuale di ribasso migliore offerta

Saranno escluse le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio minimo di 40/80 punti.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. In caso di discordanza tra la
percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più conveniente per
l’Amministrazione. Verranno escluse dalla gara tutte quelle offerte non presentate nel modo e nei termini stabiliti dalla
presente lettera di invito.
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che
in quella economica, si procederà a sorteggio.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione si riserva la facoltà
di aggiudicare la gara, previa verifica tesa ad accertare la rispondenza del servizio offerto rispetto agli obiettivi che si
intendono raggiungere. Nell’ipotesi in cui detta valutazione sortisca esito negativo, la cooperativa partecipante non avrà
nulla a pretendere dalla stazione appaltante.
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che quanto contenuto
nella “Offerta Tecnica” costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per la cooperativa affidataria dell’esecuzione
del servizio.
Mentre la cooperativa aggiudicataria resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione
Comunale non assumerà verso di essa alcun obbligo convenzionale se non dopo le prescritte approvazioni, a norma di
legge.
La cooperativa dichiarata aggiudicataria dovrà assicurare l’esecuzione del servizio a partire dal 1 gennaio 2016 anche
nelle more della stipula della convenzione, salvo diversa decorrenza fissata dall’Ente appaltante ed adeguatamente
motivata.
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è costitutiva di diritti dei
concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione Comunale si riserva di
sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione, rinvio o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
b) l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 86 c. 2 del D. Lgs n. 163/2006;
c) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dall’art 113 del D. Lgs n. 163/2006 a
cui si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, D. Lgs stesso predisposta secondo lo
schema di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004;
d) ogni responsabilità per danni di qualunque genere che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso
connesse, derivassero alla Stazione appaltante o a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a
totale carico della cooperativa aggiudicataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società
assicuratrici. A tale scopo la cooperativa, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza
assicurativa RCT con una primaria Compagnia di assicurazione che preveda un importo del massimale non inferiore
a € 2.000.000,00 per responsabilità civile globale d’impresa.
La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al
personale dipendente della cooperativa durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Tale assicurazione dovrà essere presentata contestualmente al versamento della cauzione definitiva all’atto della
stipula della convenzione ed in ogni caso entro la data di inizio del servizio.
e) le auto - certificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni i
requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2,
del DPR 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3 del
medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;
g) è fatto divieto di sub appalto.
17. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, la cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare
all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva,
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accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., all’atto della stipula della convenzione nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospenderà i pagamenti e non decorreranno i termini legali per
l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione. I pagamenti saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
18. PROCEDURE DI RICORSO.
Contro il presente provvedimento e gli atti conseguenti è ammesso ricorso entro 60 gg al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nonché entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.
19. TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per
ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giulia Tamburini, Responsabile del settore amministrativo – tel. 0761/795317 – fax 0761/795555.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Giulia Tamburini
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