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Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di realizzazione della fiera provinciale 

dell’orientamento scolastico, alla formazione professionale e al lavoro della Provincia di Carbonia 

Iglesias. 

 

Le norme che regolano il servizio sono, oltre a quelle contenute nel presente capitolato, quelle 

previste dal Codice Civile e dall’offerta tecnica presentata in gara dall’aggiudicatario e depositata 

agli atti della Provincia. 

 

Articolo 2 – Obiettivi e Finalità  

Il servizio che si intende realizzare è un evento fieristico che si propone,  da un lato, di soddisfare il 

bisogno informativo ed orientativo di diversi target ed in primis quello giovanile ma, non 

secondariamente, di riunire in un evento significativo gli operatori del sistema dell’orientamento 

scolastico, della formazione professionale, del Sistema Universitario e del lavoro. 

 

La Provincia, attraverso il servizio, si propone di fornire opportunità di accesso all’informazione e 

ai servizi in merito a: 

1. Orientamento nella fase di vita centrata sull’istruzione e formazione: fornire risposta a 

bisogni orientativi che possono risultare prioritari in una fase di vita in cui il soggetto pone 

l’esperienza formativa al centro del proprio progetto; il riferimento è innanzitutto allo 

studente lungo tutto il suo percorso di istruzione e formazione. 

2. Orientamento nella fase di vita centrata sull’ingresso nel mondo del lavoro: il problema del 

primo inserimento lavorativo coinvolge prioritariamente i giovani, ma più in generale i 

gruppi sociali che non hanno esperienze professionali pregresse.  

3. Orientamento nella fase di vita centrata sull’esperienza lavorativa: l’orientamento nel corso 

dell’esperienza lavorativa si connota in modo molto diverso a seconda che alla base ci sia 

una motivazione soggettiva (sviluppo di carriera, interesse a cambiare lavoro, ecc.) o una 

influenza di condizioni oggettive (perdita del lavoro, mobilità professionale, ecc.). 

 

Da questo breve elenco di bisogni orientativi prioritari, appare evidente come la realizzazione 

dell’evento debba: 

1. offrire una vetrina eccezionale per la pubblicizzazione dei servizi e delle progettualità in 

essere a livello regionale e nazionale 

2. rispondere in un modo diretto a bisogni reali dell’utenza di riferimento  

 

Articolo 3 - Descrizione del servizio 

La fiera in oggetto, dovrà essere organizzata in un’unica settimana suddivisa nel modo seguente:  

1. due giornate interamente dedicate all’orientamento scolastico a favore degli studenti delle 

Scuole Medie Inferiori   
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2. altre due giornate dedicate all’orientamento universitario, alla formazione professionale e 

al lavoro a favore degli studenti delle Scuole Medie Superiori e dei disoccupati 

 

La manifestazione dovrà essere organizzata a totale carico dell’aggiudicatario, in particolare per 

quanto attiene tutti i soggetti da coinvolgere e la disponibilità di locali e attrezzature adeguate. 

L’evento dovrà prevedere: 

1. spazi espositivi caratterizzati dalla presenza di enti pubblici e privati, scuole, associazioni, 

esercizi pubblici e commerciali, aziende, ecc. nell’ambito di tre settori di informazione: 

formazione, lavoro e tempo libero; 

2. allestimento di spazi interattivi quali postazioni informatiche, corsi, simulazioni, colloqui ed 

altro; 

3. conferenze rivolte ai giovani e agli addetti ai lavori, specifiche per i tre settori e corsi di 

aggiornamento e/o approfondimento per insegnanti, operatori sociali e dirigenti di Enti 

Pubblici e Privati; 

4. incontri, workshop, seminari didattici e laboratori in cui i visitatori si trasformeranno in 

protagonisti di attività e di interazioni finalizzate allo sperimentarsi nelle diverse situazioni, 

al mettersi in gioco. 

5. Realizzazione di materiali informativi destinati alle diverse tipologie d’utenza, come ad 

esempio guide all’orientamento scolastico, guide al lavoro, etc., e  

Dovrà inoltre essere realizzata una campagna di comunicazione e pubblicizzazione dell’evento (tv, 

radio, cartellonistica, etc.) con l’ideazione di un’immagine coordinata . 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rimanda al progetto allegato alla 

deliberazione della Giunta Provinciale numero 167 del 12 luglio 2011. 

 

Articolo 4 – Destinatari del servizio 

La manifestazione fieristica nasce e si rivolge alle esigenze di informazione orientativa scolastica 

sia formativa sia professionale per studenti, oltre che per giovani disoccupati o in cerca di 

occupazione, ma anche ai lavoratori o a coloro che sono fuoriusciti dal mondo del lavoro. 

In particolare i destinatari sono individuabili in: studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, Studenti Universitari, Studenti Erasmus, Giovani alla ricerca della prima 

occupazione, Famiglie, Disoccupati, Personale Docente, Referenti per l’orientamento, Ricercatori, 

Borsisti, Operatori sociali e culturali, Operatori e funzionari della Pubblica Amministrazione, 

Operatori e funzionari della formazione. 

Sarà compito della Ditta Aggiudicataria coinvolgere i destinatari del servizio e favorirne la presenza 

all’evento. 

 

Articolo 5 - Luogo e termini di esecuzione 

L’esecuzione dell’appalto avrà efficacia immediata a far data dalla stipula del contratto. 
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L’evento Fieristico dovrà essere realizzato entro il Mese di Novembre 2011. 

Verrà allestito presso locali che verranno individuati dall’Amministrazione Provinciale e che 

consentiranno la dislocazione di un numero di stand pari o superiore a 30.  

 

Articolo 6  – Prezzo del servizio 

L’importo a base di gara dell’appalto, per l’attuazione del servizio, è pari a € 32.333,00 

(trentaduemila trecentotrentatre/00). Tale somma è da intendersi oltre IVA  ai sensi di legge. 

 

Il contraente assume l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo globale indicato nell’offerta 

presentata in gara. Tale importo è comprensivo di emolumenti ed ogni altro onere previsto dal 

CCNL nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile. 

 

Articolo 7 - Procedura e criterio di assegnazione 

Procedura aperta, Articolo 3 comma 37 e Articolo 55 comma 5 del D.Lgs n°163/2006, secondo 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Articolo 83 del D.Lgs n°163/2006. 

 

Articolo 8 - Affidamento dell’incarico: stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare 

l’incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con il prestatore di 

servizi aggiudicatario.  

 

All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine 

comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla 

stipulazione del contratto e in particolare:  

1. cauzione definitiva;  

2. certificazione Legge n. 68/1999;  

3. certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l’indicazione dello stato di non 

fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con la dicitura di cui 

all’Articolo 9 del D.P.R. n. 252/1998;  

4. versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da Euro 

14,62 in numero che verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti; si precisa che 

nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o altre, 

sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge 

che prevedono tali esenzioni;  

5. ogni altro documento eventualmente richiesto.  

 

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e 

quelle di registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.  

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della 

Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata 
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dall’Ufficio Appalti e Contratti nella comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di 

mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.  

La Provincia di Carbonia Iglesias, qualora ricorressero ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di 

richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio, nelle more della stipula del contratto. 

 

Articolo 9 – Garanzie e cauzioni  

Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’Articolo 

75, del D. Lgs. 163/2006, corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto.  

Cauzione definitiva: l’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi 

dell’Articolo 113 del D. Lgs. 163/2006. 

 

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 

modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 

europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovrà utilizzare uno 

o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, 

dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai 

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche 

europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

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

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il 

conto corrente dedicato di cui supra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche 

se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente 

periodo.  

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 

anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di 

documentazione della spesa.  

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative a lavori, servizi e 

forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi 

restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.  

L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di 

rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di 

pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.  
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Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche sia necessario 

il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere 

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna 

transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il 

codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 

della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere 

inseriti nello spazio riservato alla causale.  

L’appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell’appalto) si obbliga a 

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 

in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

L’appaltatore all’atto di stipula del contratto dovrà dichiarare espressamente di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 

217/2010.  

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante.  

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 

217/2010.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 11  - Fatture e pagamenti 

La Provincia di Carbonia Iglesias corrisponderà al contraente per le prestazioni eseguite, la somma 

complessiva corrispondente all’offerta indicata in gara, in mensilità posticipate dietro 

presentazione, all’ufficio Pubblica Istruzione della Provincia, di regolare fattura delle attività 

effettivamente svolte. La rendicontazione, presentata con cadenza mensile, sottoscritta dal 

rappresentante legale della Ditta, dovrà contenere la relazione che indichi: 

1. le attività svolte, debitamente documentate; 

2. le ore prestate da ciascun operatore con copia dei fogli di presenza. 
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I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo 

dell'Ente, previo controllo della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e riscontro della regolare 

esecuzione della attività svolte. 

Nell’ipotesi in cui le fatture siano incomplete la Provincia potrà chiedere l’integrazione della 

documentazione, in tal caso il termine predetto rimane sospeso. 

La mancata presentazione della relazione o la non rispondenza delle attività svolte al progetto e a 

quanto previsto nel presente capitolato, comporterà la temporanea sospensione dei pagamenti. 

 

Articolo 12 -  Obblighi di rendicontazione 

L’appaltatore sarà obbligato entro 10 (dieci) giorni lavorativi che decorrono dalla data di 

sottoscrizione del contratto ad indicare un referente di progetto che agirà in nome e per conto 

dell’aggiudicatario e al quale potrà essere notificata qualunque disposizione verbale ed urgente. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la rispondenza delle figure professionali da 

impiegare e l’adeguatezza di quelle impiegate nella realizzazione in itinere del progetto, nonché la 

facoltà di segnalare – in entrambi i casi – qualora rilevi non conformità o inadeguatezza, la 

necessità della loro sostituzione.  

Al temine delle attività l’appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione Provinciale: 

1. copia di tutta la documentazione di spesa; 

2. una relazione finale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi formativi; 

3. un prospetto riassuntivo in formato excel con l’indicazione di tutte le spese effettuate. 

 

Articolo 13 - Divieti 

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di:  

- sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 

vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;  

- subappaltare il servizio: pertanto l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività 

preordinate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006;  

- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche 

parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 

venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri 

casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria 

identità giuridica.  

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del 

contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri 

conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al 

risarcimento del danno.  

 

Articolo 14 - Controlli e monitoraggio 

La stazione appaltante, a mezzo dei suoi dipendenti e funzionari, ma anche avvalendosi di soggetti 

terzi muniti di specifico mandato, si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che 
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l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche, controlli ed ispezioni di carattere 

amministrativo e contabile sullo stato di attuazione del programma di lavoro e sull’osservanza di 

tutte le disposizioni di legge e del presente Capitolato.  

L’attività di controllo e monitoraggio della fase esecutiva di gestione del servizio, potrà essere 

svolta anche a mezzo di ispezioni, sopralluoghi e verifiche finalizzate ad accertare la diligenza 

nell’esecuzione e la conformità dell’attività svolta alle previsioni del presente capitolato speciale e 

dell’offerta tecnica.  

L’appaltatore dovrà fornire con immediatezza i dati necessari per gli adempimenti di monitoraggio 

garantendo una condotta collaborativa e disponibile.  

Qualora alla stazione appaltante non pervengano i dati necessari al monitoraggio entro i termini 

dalla stessa stabiliti, sarà sospesa l’erogazione del finanziamento per le spese sostenute nel 

periodo di riferimento.  

Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al 

Capitolato o al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le 

disfunzioni rilevate e comunicate dall’Amministrazione.  

Nei casi di particolare grave recidiva la Provincia procederà alla contestazione e, ove necessario, 

alla risoluzione del contratto.  

L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di tutta la documentazione originale, la quale 

dovrà essere vidimata dall’Amministrazione Provinciale. 

 

Articolo 15 - Referenti 

La Provincia di Carbonia Iglesias, ad aggiudicazione avvenuta, provvederà a comunicare 

all’aggiudicatario il nominativo della persona incaricata dall’ente di occuparsi della gestione degli 

aspetti amministrativi (compresi quelli inerenti alla rendicontazione) nonché il nominativo della 

persona incaricata di occuparsi della gestione degli aspetti tecnici.  

L’aggiudicatario al momento della stipula del contratto dovrà individuare un proprio referente 

dotato di poteri decisionali in ordine a tutte le problematiche relative all’esecuzione del contratto. 

 

Articolo 16 - Responsabilità 

L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia e a terzi in ragione 

dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri 

lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.  

L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni 

responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesta, una o 

più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. 

Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima dell’inizio delle 

attività, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno 

coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento del servizio. 
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Articolo 17 - Penali 

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di 

qualità e, in generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, 

nell’offerta tecnica e nel contratto darà luogo all’applicazione, da parte della stazione appaltante, 

di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.  

L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è 

assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.  

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato 

dalla stazione appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% 

(zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto.  

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto 

all’appaltatore.  

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla 

Provincia. 

 

Articolo 18 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 

perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei 

maggiori danni accertati. 

 

Articolo 19 - Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 

contraente ad eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio. In tal caso si procederà 

all’incameramento della cauzione di cui si tratterà al bando di gara. 

Il venir meno dei requisiti di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario 

comporterà l'immediata risoluzione del contratto. 

E’ riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 

giorni, qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il 

progetto. In tal caso la Provincia riconoscerà al contraente il compenso per le prestazioni 

effettivamente svolte. Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

Il fallimento, l'amministrazione controllata e qualsivoglia procedura prefallimentare e/o 

fallimentare da parte dell'aggiudicatario comporteranno l'immediata risoluzione del contratto. 

professionale e il segreto d'ufficio. L'impresa assegnataria s’impegna a non utilizzare, in alcun caso, 

le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, 

se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale. 

 

Articolo 20 - Recesso 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al 

termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 
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La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante 

lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data 

di recesso.  

In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare 

corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene 

comunicato l’atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, 

redatto dall’Amministrazione. 

 

Articolo 21 - Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per 

l’aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare 

integralmente:  

1. il bando di gara;  

2. il disciplinare di gara;  

3. il capitolato speciale d’appalto;  

4. progetto allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale numero 167 del 12 luglio 2011 

5. l’offerta tecnica;  

6. l’offerta economica. 

 

Articolo 22 - Tutela della privacy 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del 

D.Lgs 196/2003. L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della 

privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 

 

Articolo 23 - Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in 

sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo, ai sensi dell’Articolo 244 

del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Articolo 24 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e 

ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 

 

 

         Il Dirigente  

F.to  Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 


