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1.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,

entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui alla lettera d’invito, con una delle seguenti modalità:
a)

a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 22 luglio
1999, n. 261;

b)

mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di
autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261;

c)

nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

d)

direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti a), b), c);
La consegna del plico con una delle modalità di cui sopra, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il

sabato, all’ufficio protocollo dell’ente a Sanluri, in via Paganini 22, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle
10,00 alle 13,00 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30; in tal caso fanno fede la data e l’ora di
presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione.
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di
apporre all’esterno la dicitura «DOCUMENTI DI GARA: NON APRIRE».
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve
essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi
incollati dall’offerente dopo l’introduzione del contenuto e non è necessaria per i lembi preincollati in
sede di fabbricazione delle buste.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate, controfirmate sui lembi di
chiusura con le modalità suddette, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A
- Documentazione” e “B - Offerta economica”.
1.1.

BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE”
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1)

domanda di partecipazione alla gara a procedura negoziata, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
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identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto,
nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;
b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto;
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
f) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
i) dichiara che l’indirizzo PEC indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta
di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori
o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia
di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
l)

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;

m) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
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2)

DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 in attuazione
dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui
rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
-

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della
certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:
-

si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.
accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA
richiesta nella lettera di invito secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e
precisamente:
a)

l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità dello
stesso e la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione di
qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti
speciali;
N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza
compilare nessun altra sezione della parte medesima.

Si precisa che gli operatori economici, qualora non in possesso della certificazione SOA, nella parte
IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:
a)
b)
c)
3)

L’operatore economico dichiarante ha eseguito direttamente lavori analoghi, nel
quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito per una entità non
inferiore all’importo del contratto da stipulare;
L’operatore economico dichiarante ha sostenuto un costo complessivo per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di invio della lettera d’invito;
L’operatore economico dichiarante possiede una adeguata attrezzatura tecnica in
rapporto ai lavori da realizzare.

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza;

4)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

5)

documento attestante la garanzia provvisoria ed eventuale certificazione ISO di cui alla lettera
d’invito, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Gli operatori economici, ai sensi all’art.
93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, potranno usufruire del beneficio della riduzione della cauzione;
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6)

ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato a seguito del pagamento on line sul Servizio di
Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'A.n.a.c., di cui all'art. 1, commi
65 e 67, della Legge, 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti
di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il
versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 22
Dicembre 2015 n. 163.
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito
dalla capogruppo;

7)

patto d’integrità. L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità
(Allegato…..) accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da
ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato
insieme a quello dell’operatore economico concorrente. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria ed allegato insieme a
quello dell’operatore economico concorrente.

8)

(eventuale) procura Attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente
Disciplinare.

9)

(in caso di avvalimento) L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C
del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi
e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE
distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a)
b)
c)

dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente.
1.
2.
3.

oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
durata;
ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Si precisa che:
la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii., devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato.........).
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione).
ITC. “Cesare Beccaria”- “L'azienda produce, il turista degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della sede di
Santadi e Carbonia
TIPO DOCUMENTO : Disciplinare

VER.:

 mod. Disciplinare di Gara.dot 3.00 del 25.03.2010

n. 1 del 08.11.2016

APPROVATO CON: PAG.6 DI 10

- il documento di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente;
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio dettagliato nella lettera d’invito.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente
alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione
appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
1.2.

BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Dichiarazione d’offerta, redatta su carta bollata o resa legale ai sensi di legge, (preferibilmente
presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante vedi allegato
…………………. ) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di comprovati
poteri di firma che dovrà contenere:
1.

l’indicazione, in cifre ed in lettere, del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base di
gara;

2.

l’indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.
50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
I RIBASSI PERCENTUALI INDICATI DOVRANNO APPROSSIMARSI NON OLTRE LA TERZA CIFRA DOPO LA
VIRGOLA E, PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI CIFRE OLTRE LA TERZA.

Sia il ribasso espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e
perfettamente leggibili, pena l’esclusione. In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso espressa
in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione.
L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:
a)

mediante apposizione sull’offerta di “contrassegni telematici” di tipo autoadesivi rilasciati da
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);

b)

in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri
uffici

autorizzati,

riportando

sull'offerta

economica

gli

estremi

dell'atto

autorizzativo

all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le
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suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

2.

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall’A.n.a.c. con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata
delibera, da produrre in sede di gara.

3.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero il Presidente di seggio, il giorno fissato nella
lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a)
b)
c)

verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;
verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad
escluderle dalla procedura di gara;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato
autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n.
50/2016;

Il Presidente di seggio procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica”, presentate
dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria
definitiva.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016
troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 della medesima norma sopra richiamata.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la
Stazione Appaltante verificai requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in
ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

4.
a)

ALTRE INFORMAZIONI
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016;

b)

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016;

c)

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico;

d)

l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal
comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato nella lettera di invito.

e)

le autocertificazioni, 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’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.
50/2016 i requisiti di cui alla lettera d’invito devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella
misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo
verticale;

g)

nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del
Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P;

h)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

i)

i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ....................... del
capitolato speciale d’appalto;

j)

la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;

k)

gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

l)

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
1.
2.

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
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m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
n)

il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;

o)

ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;

p)

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad
obblighi informativi previsti dalla legge;
La documentazione progettuale completa, e consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito

internet: www.provincia.mediocampidano.it – www.provincia.carboniaiglesias.it
Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura
D.ssa Maria Collu

Allegato: Modello di partecipazione
È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.provincia.mediocampidano.it
www.provincia.carboniaiglesias.it
alle pagine relative all’avviso in oggetto, con particolare
riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti e ad eventuali avvisi, ivi
compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno
effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute.
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