COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di Brescia
Tavernole sul Mella 17.12.2021

Pubb. 257/2021

LETTERA DI INVITO

“AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 31.12.2021 AL 31.12.2024: COPERTURA
DEI RISCHI IN CARICO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)”
Stazione Appaltante:
COMUNE DI TAVERNOLE SU MELLA
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARIA/SINTEL
Procedura Aperta (artt. 60 e 36 c.9 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i.)
Criterio selezione offerte: Offerta al Minor Prezzo (art. 36 c. 9-bis, D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50
s.m.i.).
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO euro 18.000,00 / SERVIZIO TRIENNALE
CIG Z1234680EA
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici.
Il Comune di Tavernole sul Mella, nell’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante (e di seguito
denominata “Stazione appaltante”) espleta la fase di affidamento della presente procedura di gara,
mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
internet: www.ariaspa.it
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale Innovazione Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e
Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA
scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde
800.116.738.
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DEFINIZIONI E ACRONIMI
Ai fini della presente Lettera di Invito si intende per:
1. “Codice”, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;
2. “Stazione Appaltante” o “S.A.” Comune di Tavernole sul Mella;

Tabella riepilogativa
Stazione appaltante

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Piazza martiri della Libertà, 1
C.F. 83001210174 – P.I. 00725000988

Tipologia della procedura

PROCEDURA APERTA, artt. 60 e 36 c.9 Codice

CPV principale

66516000-0
Servizi di assicurazione di responsabilità civile

Oggetto della procedura di gara

“SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 31.12.2021 AL 31.12.2024:
COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO AL COMUNE DI
TAVERNOLE SUL MELLA PER RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)

Determina a Contrarre

Det. n. 93 del 17.12.2021

Codice CIG

Z1234680EA

Termine ultimo per la presentazione delle Ore 12:00 del 30.12.2021
offerte
Termine ultimo per la richiesta di Ore 12:00 del 29.12.2021
chiarimenti
Seduta pubblica apertura offerte

Ore 13:00 del 30.12.2021

Criterio di Aggiudicazione

Minor Prezzo ex art. 36 c. 9 bis Codice

Valore stimato della procedura per il
triennio (comprensivo di ogni opzione)

euro 18.000,00

Luogo di esecuzione del contratto

Comune di Tavernole sul Mella (BS)

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Nadia Tommasi, Responsabile Area Tecnica del
Comune di Tavernole sul Mella

1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. 93 del 17.12.2021, il Comune di Tavernole sul Mella ha disposto
l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 31.12.2021
AL 31.12.2024: COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta al minor
prezzo ai sensi degli articoli 60, 36 comma 9, e 36 c.9-bis del Codice.
Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Tavernole sul Mella (BS) [codice NUTS: ITC 47]
CIG: Z1234680EA
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Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: Arch. Nadia Tommasi,
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tavernole sul Mella.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA/CHIARIMENTI/COMUNICAZIONI
2.1 Documentazione di gara
 LETTERA DI INVITO;
 ALLEGATO 1 Capitolato speciale;
 ALLEGATO 2 Modello di Offerta;
 ALLEGATO 3 Dichiarazione di accettazione del capitolato ed eventuali proposte di varianti;
 ALLEGATO 4 Proposta di variante migliorativa;
 ALLEGATO 5 Dichiarazioni;
 ALLEGATO 6 Elenco sinistri;
 ALLEGATO 7 Capitolato d’oneri.
Il Bando di Gara e tutti gli allegati di gara sono disponibili sulla piattaforma di e – procurement Sintel
messa a disposizione da Aria di Regione Lombardia, nonché sul sito internet:
https://www.comune.tavernolesulmella.bs.it/ nella sezione “Bandi di Gara”.
2.2 Chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione
alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate esclusivamente in lingua
italiana e trasmesse alla stazione appaltante all’indirizzo mail della Stazione Appaltante: - PEC:
protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.bs.it entro e non oltre il termine indicato nella Tabella
Riepilogativa a pag. 2.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità
“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi degli articoli 76, commi 2-bis e 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase
di espletamento della procedura in oggetto - tra la S.A. e gli operatori economici avvengono
mediante l’invio di PEC all’indirizzo indicato dall’operatore economico nella documentazione di gara
e tramite piattaforma telematica di e-procurement Aria-Sintel.
In caso di Raggruppamenti Temporanei, GEIE, Aggregazioni di Imprese di Rete o Consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione del SERVIZIO ASSICURATIVO DAL 31.12.2021
AL 31.12.2024: COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO), come dettagliatamente
descritti nella documentazione allegata al bando.
L’appalto è costituito da un unico lotto con durata triennale.
4. DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio è triennale dalle 24.00 del 31.12.2021 alle 24.00 del 31.12.2024.
3

5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
L’operatore economico, a pena di esclusione, deve accettare e osservare, senza riserve il contenuto
dell’ALLEGATO 1 Capitolato speciale, di cui è richiesta l’accettazione (tramite l’apposizione della
firma digitale) nelle fasi di caricamento dell’offerta in Sintel e incluso nella documentazione di gara.
Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici nel caso di presenza di elementi relativi
all’offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico,
mediante la Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12:00 del 30.12.2021. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.
L’operatore economico registrato sulla Piattaforma una volta individuata la procedura mediante il
relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu
interno e tutte le relative informazioni.
Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio
dell’offerta, così composta:
• Busta telematica amministrativa;
• Busta telematica economica.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
Busta Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
7. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA– DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Nel primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la documentazione
predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale con le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione
a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
I Modelli predisposti dalla Stazione appaltante sono messi a disposizione dei concorrenti nella sezione
“Documentazione di gara” della Piattaforma Sintel.
Nella “Busta amministrativa” che racchiude i vari documenti caricata sul portale telematico come
cartella compressa (ZIP), a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inseriti:





ALLEGATO 1 Capitolato speciale (firmato digitalmente per accettazione);
ALLEGATO 3 Dichiarazione di accettazione del capitolato ed eventuali proposte di varianti;
ALLEGATO 4 Proposta di variante migliorativa (eventuale);
ALLEGATO 5 Dichiarazioni;

Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi economici.
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8. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico NON DEVE INSERIRE
ALCUNA DOCUMENTAZIONE, POICHÉ LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA NON PREVEDE OFFERTA
TECNICA. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione
dell’offerta economica come di seguito descritto al successivo paragrafo - Offerta economica – step 3
9. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve inserire, a pena di esclusione
dalla gara, la propria offerta economica, indicando negli appositi campi il valore economico
complessivo in euro (al netto dell’IVA) della propria offerta.
Nella busta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere inserito:
ALLEGATO 2 Modello di Offerta messo a disposizione dalla Stazione appaltante contenente gli
elementi dell’offerta economica stabiliti dall’Amministrazione Aggiudicatrice, all’interno del quale il
concorrente dovrà indicare ai fini dell’aggiudicazione del servizio il valore economico offerto inferiore
all’importo posto a base di gara (euro 18.000,00 complessivo del triennio).
Il suddetto Modello di offerta economica, a pena di esclusione, deve essere compilato in ogni sua
parte e sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione
amministrativa, con firma digitale.
L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.
L’Offerta Economica dovrà riportare tutti gli elementi indicati nel modello allegato.
L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo
offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi
prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi
necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, offerte parziali,
condizionate o formulate in modo impreciso.
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.
N.B.:
a) in caso di discordanza tra i dati indicati nel Modello di offerta e i dati inseriti nella piattaforma
telematica Sintel, la Stazione Appaltane farà riferimento esclusivamente a quanto indicato nel
Modello;
b) in caso di discordanza tra le voci riportate nei modelli di offerta economica:
• tra l’importo dell’offerta in lettere e quello in cifre, si farà riferimento all’importo espresso in
lettere;
Il ribasso presentato verrà considerato fino alla terza cifra decimale, ulteriori decimali verranno
troncati.
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento delle
prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali.
10. INVIO OFFERTA ECONOMICA
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento di ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio
terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
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È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare
l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.
ATTENZIONE:
VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare tutte le informazioni inserite nel
percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare
i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento
d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente
individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà
tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta al Minor Prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del Codice e art. 1, comma 3 della Legge 11 Settembre 2020, n. 120, con l’utilizzo della formula del
Prezzo Minimo.
In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
N.B.: L'Amministrazione aggiudicatrice:
- Si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa;
- Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di mutate
esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte
presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- Si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di
scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12 del Codice;
12 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali dell’offerta e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i
concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate dei C.S.A.;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di
gara;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti
di conformità) stabiliti dal Disciplinare ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di
servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito dal
Disciplinare e da quanto specificato dal Modello di offerta economica.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
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•
•

coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

N.B.:
- La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e
seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla
stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. n. 827/1924.
- La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione
(o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della
verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a
disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
13. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La procedura di aggiudicazione avrà inizio il giorno 30 Dicembre 2021 alle ore 13:00 presso la sede
del Comune di Tavernole sul Mella, in Piazza Martiri della Libertà 1, Tavernole sul Mella (BS)
L’Autorità di gara, procederà a redigere la graduatoria utilizzando il criterio di cui al precedente
paragrafo 11. dando lettura dei ribassi offerti dai concorrenti e formulando conseguentemente la
graduatoria provvisoria; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio, si procederà mediante sorteggio.
14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di
aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice.
La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della S.A.
mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice.
Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto
della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione
idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive
rese dall’operatore economico aggiudicatario.
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova,
si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione
Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica
conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore
economico che segue nella graduatoria stessa.
L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva
e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti
di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel,
secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003, per
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, il trattamento dei dati forniti in risposta alla
presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, verranno utilizzati unicamente:
-ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività
ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
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- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene
sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della
Commissione;
-soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
-altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
-altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
-legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
-ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE)n. 679/2016e del D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla
durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del
trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipulazione del contratto a seguito della quale
il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore
economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività
collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e
di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE)n. 679/2016e dal D. Lgs.n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure
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la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro tratta-mento.
16. FORO COMPETENTE
Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto
ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al TAR – sezione di Brescia, entro i termini previsti dall’art. 204 del Codice e notificato alla
Provincia di Brescia.
17. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Gara, si faccia riferimento al
Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016 (nei limiti di compatibilità con l’art. 216,
del medesimo Decreto - disposizioni transitorie e di coordinamento) e successive modifiche ed
integrazioni.

Tavernole sul Mella, ________________
Il RUP
f.to Arch. Nadia Tommasi
______________________
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