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Procedura aperta per la fornitura in opera, comprensiva di servizi di  

formazione, assistenza e garanzia on‐site, di attrezzature finalizzate alla 

realizzazione di catalogazioni informatizzate, acquisizione di immagini e 

schedature di materiali museali con finalità di condivisione e 

valorizzazione in reti di eccellenza internazionali, nonché della 

realizzazione di percorsi espositivi interattivi nell’ambito del Patrimonio 

museale dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,  
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Art.1 -  DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL' AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) 

 Via Suor Orsola,10 - 80135 -  Napoli - Italia 

 Tel.(+39)081 2522376 

 Fax(+39)081 2522335 

 e-mail: infogare@unisob.na.it 

 Indirizzo internet: www.unisob.na.it 

1.1- Tipo di Amministrazione: 

Università non statale. 

1.2- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB)- Via Suor Orsola, 10 - 80135 

Napoli- Italia 

 Tel.(+39)081 2522376 

 Fax(+39) 081 2522335 

 e-mail: infogare@unisob.na.it 

1.3- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 

Come al punto 1. 

1.4- Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) 

Via Suor Orsola,10  

80135 Napoli – Italia 

C/O Ufficio Protocollo. 

Art.2 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

In esecuzione del decreto rettorale N. 203 DEL 12/4/2016 è indetto un esperimento di gara, 

mediante procedura aperta, la fornitura in opera, comprensiva di servizi di  formazione, assistenza e 

http://www.unisob.na.it/


                                   
  

 

6 di 29 

garanzia on‐site, di attrezzature finalizzate alla realizzazione di catalogazioni informatizzate, 

acquisizione di immagini e schedature di materiali museali con finalità di condivisione e valorizzazione 

in reti di eccellenza internazionali, nonché della realizzazione di percorsi espositivi interattivi 

nell’ambito del Patrimonio museale dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,  

finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- Regione Campania) nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e n. 

07/12.    

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di    

Napoli, dovranno essere consegnati ed installate una parte presso Via Suor Orsola n. 10, 

Napoli. 

Art.3 -  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo, oltre IVA come per legge, per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto 

è pari a € 232.600,00 (Euro duecentotrentaduemilaseicento/00) I.V.A. esclusa, di cui € 

5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.. 

Art.4 -  SOGGETTI AMMESSI 

I concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. ed essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.  

Art.5 -  IDONEITÀ PROFESSIONALE E CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla procedura di affidamento i soggetti che non sono in possesso dei seguenti 

requisiti nei modi e nelle proporzioni individuate. 

5.1 Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

Tutti i soggetti che presentano la domanda di partecipazione individualmente, tutti quelli che 

si presentano in raggruppamento, e tutti i consorziati individuati come esecutori delle 
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prestazioni non devono trovarsi in una delle situazioni elencate dall'articolo 38, comma 1 

lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-ter) m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Ai candidati non stabiliti in Italia si applica l'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 163/2009 e s.m.i. 

5.2 Requisiti di capacità professionale 

a. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

Tutti i soggetti che presentano la domanda di partecipazione individualmente, tutti quelli 

che si presentano in raggruppamento, e tutti i consorziati individuati come esecutori delle 

prestazioni devono possedere l'iscrizione del Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura. 

Ai fini di cui sopra, non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

b. Iscrizione nell'Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004). 

Tale requisito dovrà essere posseduto solo se l'operatore economico ha come forma 

giuridica quella cooperativa. 

Ai fini di cui sopra, non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

Ai candidati non stabiliti in Italia si applica l'art. 39 del D.Lgs. 163/2001 e s.m.i. 

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a. ricavo complessivo della produzione dell'impresa negli ultimi due esercizi finanziari 

documentabili (2013, 2014) non inferiore a € 300.000,00. 

I soggetti che presentano la domanda di partecipazione individualmente devono possedere 

il requisito per intero. 

In caso di consorzio, il requisito deve essere posseduto dai singoli consorziati, indicati come 

esecutori delle prestazioni. 



                                   
  

 

8 di 29 

In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto nella misura 

minima del 60% dalla capogruppo. Non è richiesto un importo minimo per i mandanti. 

Il totale dei requisiti posseduti dagli operatori economici singoli deve essere almeno pari al 

100% del requisito richiesto. 

Ai fini di cui sopra, è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

b. fatturato specifico per forniture analoghe a quelle ad oggetto delle presente procedura 

negli ultimi due esercizi finanziari documentabili (2013, 2014) non inferiore a €150.000,00. 

I soggetti che presentano la domanda di partecipazione individualmente devono possedere 

il requisito per intero. 

In caso di consorzio il requisito deve essere posseduto dai singoli consorziati indicati come 

esecutori delle prestazioni. 

In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto nella misura 

minima del 60% della capogruppo. Non è richiesto un importo minimo per i mandanti. 

Il totale dei requisiti posseduti dagli operatori economici singoli deve essere almeno pari al 

100% del requisito richiesto. 

Ai fini di cui sopra, è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a. possibilità di offrire assistenza tecnica relativamente al materiale fornito, nonché, capacità 

di proporre soluzioni progettuali. 

I soggetti che presentano la domanda di partecipazione individualmente devono possedere 

il requisito. 

In caso di consorzio il requisito deve essere posseduto dai singoli consorziati indicati come 

esecutori delle prestazioni. 

In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto dalla 

capogruppo. 
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Ai fini di cui sopra, è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

b. l'elenco delle principali forniture analoghe eseguite nell'ultimo biennio documentabile (anni 

2013, 2014). L'elenco dovrà riportare il nominativo e la tipologia (soggetto pubblico o 

privato) del committente, la data di stipula del contratto di vendita e la data di collaudo o 

di regolare esecuzione. 

I soggetti che presentano la domanda di partecipazione individualmente devono possedere 

il requisito. 

In caso di consorzio, il requisito deve essere posseduto dai singoli consorziati indicati come 

esecutori delle prestazioni. 

In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto da almeno uno 

dei componenti. 

Ai fini di cui sopra, è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Art.6 -  Sopralluogo, presa visione della documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura 

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, , capitolato, 

schema di contratto, ecc) e ritirare il cd, per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici del 

responsabile del procedimento siti in Napoli, Via Suor Orsola, 10, nei giorni feriali dal lunedì al 

venerdì dalle ore ( 9:30) alle ore (12:30), previo appuntamento telefonico al numero 

(0812522326). 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà 

dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 

rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 

procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 
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procedimento, al fax (0812522335) o all’indirizzo email (infogare@unisob.na.it), entro e non 

oltre il giorno 06/05/2016, ore 12.00. 

A tale quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta 

ed informazione a tutti i partecipanti alla gara. 

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 

e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio 

sito internet: http://www.unisob.na.it 

Art.7 -  Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 

eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il 

cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, 

del Codice. 

Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di 

indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 

attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate all’ufficio (0812522376.) via fax al n. (0812522335.) o con raccomandata A/R o via 

PEC.; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

Art.8 -  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
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2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 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 partecipazione alla gara. 

 

Art.9 -  PROCEDURA DI SCELTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. 

La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, della tempestiva ricezione degli 

stessi, nonché della regolarità della documentazione necessaria per la partecipazione alla 

gara. 

La documentazione richiesta deve essere prodotta in originale o in copia autenticata da un 

notaio o da un’amministrazione pubblica. In alternativa, può essere prodotta fotocopia di atti 

o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, accompagnata da 

dichiarazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 19 e 47 del 

DPR 445/2000 e s.m.i. 

E’ ammessa la possibilità per il Concorrente di adempiere agli obblighi probatori di cui sopra, 

depositando nei termini una dichiarazione resa nelle le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i..  

In caso di mancata presentazione dei documenti suddetti, ovvero nell’ipotesi in cui gli stessi 

non dimostrino la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, ovvero in 

caso di false dichiarazioni o di falsa documentazione, si procederà all’esclusione del 

Concorrente dalla gara, con provvedimento allo stesso immediatamente reso noto con 
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comunicazione trasmessa mediante raccomandata anticipata via telefax  e via pec, oltre che, 

se del caso, alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti per l'adozione dei 

provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti. 

L’Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924, di procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’Ente si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua, nonché di sospendere, reindire o non 

aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla 

sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

Le offerte saranno valutate ed aggiudicate in base ai criteri di cui all’Allegato C.  

Art.10 -  ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA 

Capitolato d’Appalto 

Allegato A – Caratteristiche tecniche della fornitura 

Allegato B – Schede tecniche articoli oggetto della fornitura 

Allegato B 1- Computo metrico 

Allegato C – Allegato tecnico per la determinazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

Allegato D – Schema di Contratto 

Modulistica: 

1. Modello 1: Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica 

2. Modello 2: Dichiarazione requisiti  

3. Modello 3: GAP 

4. Modello 4: Offerta economica 

5. Modello 5: Dichiarazione requisiti fornitura 
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Art.11 -  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

8.1  I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo 

raccomandata A/R delle Poste Italiane S.p.A., mediante agenzia di recapito autorizzata, fermo 

restando l’obbligo di tracciabilità della spedizione, oppure consegnati a mano direttamente o 

a mezzo di terze persone, l’Ufficio Protocollo ne rilascerà apposita ricevuta, a pena di 

esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/06/2016 presso l’Ufficio Protocollo, 

piano Amministrazione, di UNISOB all’indirizzo via Suor Orsola n.10, 80135 Napoli. 

Per la consegna nei giorni diversi da quello di scadenza si prega di tener conto che l’ufficio 

protocollo ha il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo a cura dell’Ufficio Protocollo. 

La mancata presentazione dei plichi nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 

pervenga a destinazione in tempo utile. 

I plichi, a pena di esclusione, devono essere chiusi, idoneamente sigillati con ceralacca o 

equivalente idonea sigillatura, controfirmati su tutti i lembi di chiusura. 

Il plico deve riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il 

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa offerente. 

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la 

denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero 

di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.  
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b) l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, giorno e ora della scadenza di presentazione 

dell’offerta, l’indicazione del progetto e dei relativi codici.  

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, ciascuna delle quali deve essere sigillata 

con ceralacca o equivalente idonea sigillatura deve recare inoltre l’intestazione dell’impresa 

concorrente e la dicitura, rispettivamente: 

«A – Documenti amministrativi», 

«B – Offerta tecnica», 

«C – Offerta economica». 

BUSTA A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

La busta A deve contenere la documentazione che segue: 

- Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (compilando il Modello 1 - di 

istanza di partecipazione + dichiarazione unica - predisposto dalla stazione appaltante e 

scaricabile con il bando alla sezione modulistica), redatta in bollo ed in lingua italiana, 

sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio 

non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da 

ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

8.2. Con la Dichiarazione sostitutiva, o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 74, comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006, il legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità attesta il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 previsti dall’art. 

38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, 

ed in particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni;  
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b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575. La dichiarazione di cui alla 

presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti inoltre non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La 

dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 

direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Il concorrente non è 

tenuto ad indicare le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna né le sentenze revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

c1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lett. c, del d.lgs. 

163/2006; oppure elencare gli eventuali soggetti (con indicazione dei nominativi, della data di 

nascita, della cittadinanza e la carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 
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38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara e che per i predetti soggetti: 

-  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati che incidono 

sulla affidabilità morale e professionale e comunque che non vi sono state condanne con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; 

- nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara, occorre dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata con documentazione da allegare alla dichiarazione;   

c2) Indichi inoltre le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da UNISOB che bandisce la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte di UNISOB;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

h) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 

d.lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
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requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i) di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita;   

l) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 

68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 

dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); oppure che l’impresa è in 

regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di avviamento 

al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle 

imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000. In tal caso occorre allegare anche l’apposita certificazione); 

m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 

comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248;  

m-bis) che con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla 

l. 12 luglio 1991 n. 203, dichiari di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 

689.La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati 

all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice, e quindi, dal titolare e dal direttore tecnico 

dell’impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai 

soci accomandatario e dal direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli 
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società; 

m-ter) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con 

nessuno dei partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra 

relazione anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

n) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14, l. 383/2001, oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 

383/2001, ma che tale piano si è concluso in data _________; 

o) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

p) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali, con indicazione della propria 

posizione o delle rispettive posizioni in caso di raggruppamento di imprese 

q) indichi l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è iscritta l’impresa; 

r) indichi il registro della CCIAA nel quale è iscritta l’impresa;  

s) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri conseguenti all’adempimento delle obbligazioni, 

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, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

deve essere messo in opera il materiale oggetto delle fornitura nonché di tutti gli oneri a 

carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato; 

t) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei 

lavori, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 
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u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto  e nei grafici allegati. 

Nella domanda e dichiarazione occorre infine indicare il numero di fax e la PEC ai quali va 

inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/2006, nonché richieste di 

integrazioni e chiarimenti e le informazioni previste dall’art. 79 del Codice. 

Al Modello 1 deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione del Modello 1 da parte di un procuratore deve 

essere allegata la relativa procura, a pena di esclusione.  

- Dichiarazioni Modello 3 GAP e Modello 5 - predisposte dalla stazione appaltante e scaricabile 

con il bando alla sezione modulistica. 

8.3 Le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.2 devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di 

concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 

dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa procura. 

8.4 Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario relativa alla 

cauzione provvisoria. 

8.5 Attestazione dell’avvenuto versamento della contribuzione per AVCP e il “PASSOE” di cui 

all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

8.6 In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) 

e c) del d.lgs. 163/2006 è necessario indicare, pena l’esclusione, per quale consorziato il 

consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma.  
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8.7 In caso di associazione non ancora costituita, le imprese partecipanti sono tenute ad 

indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f) bis 

del d.lgs. 163/2006, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

8.8 Nel caso di partecipazione di associazioni già costituite è necessaria, a pena di esclusione, 

la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

BUSTA B (Offerta tecnica) 

La busta B dovrà contenere, una relazione tecnica, priva, a pena di esclusione, di qualsiasi 

riferimento di carattere economico, contenente tutti gli elementi che l’Impresa riterrà utile 

fornire ai fini della valutazione dell’offerta. 

L'offerta tecnica dovrà essere completa e redatta secondo lo “Schema di Offerta Tecnica” 

riportato di seguito, contenere una trattazione argomentata di tutti i punti relativi ai criteri di 

valutazione e prevedere almeno gli allegati indicati nello Schema. 

L’Offerta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina, dal legale rappresentante del 

concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. 

Nel caso di imprese che intendano presentare offerta per la presente gara in RTI costituiti o 

costituendi, ovvero di consorzi, l’Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione 

dalla gara: 

 dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all’uopo costituito dell’Impresa 

mandataria o del Consorzio in caso di RTI costituito prima della presentazione dell’offerta o di 

Consorzi; 

 dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all’uopo costituito di tutte le Imprese 

raggruppande in caso di RTI non costituito al momento della presentazione.  

L’offerta tecnica, comprensiva degli allegati, dovrà essere redatta in lingua italiana. 
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L’offerta tecnica deve essere prodotta anche su cd-rom in 3 copie. Nei cd rom dovranno 

essere contenuti anche gli inventari (tipo/modello/quantità/specifiche tecniche), suddivisi 

nelle sei categorie di strumenti e attrezzature: 

       La copia cartacea dell’Offerta tecnica deve essere fascicolata. 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta in maniera da consentire la valutazione dei seguenti 

elementi: 

 

1 Corrispondenza alle specifiche tecniche  individuate  

2 Interventi tecnici migliorativi dell’impianto di condizionamento/controllo termo 

igrometrico e/o di sicurezza 

3 Caratteristiche di compatibilità e integrazione dei dispositivi e dei componenti  tecnologici 

oggetto di gara e relativi accessori 

4 Proposte migliorative in termini di funzionamento hardware e software 

5 Proposte migliorative degli interventi  relativi all’istallazione delle UTA e al ripristino dei 

luoghi (sole opere murarie) 

6 Upgrading dei software e degli hardware 

7 Tempistica di consegna e messa in opera (gg.) 

8 Durata dell’assistenza e delle garanzie (mesi) 

9 Garanzia di assistenza  on site 
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BUSTA C (Offerta economica) 

L’offerta economica (eventualmente redatta sul Modello 4 - predisposto dalla stazione 

appaltante e scaricabile con il bando alla sezione modulistica) dovrà consistere 

nell’indicazione del prezzo complessivo offerto per l’appalto (espresso in cifre e in lettere), 

oltre IVA, nonché del corrispondente ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta. 

Quest’ultimo sarà il parametro utilizzato per la valutazione economica delle offerte. 

In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso offerto sarà data prevalenza al ribasso 

percentuale. Qualora manchi del tutto sia l’indicazione del prezzo complessivo offerto sia del 

ribasso percentuale offerto, il concorrente sarà escluso dalla gara. Qualora manchi 

l’indicazione del prezzo complessivo offerto oppure quest’ultimo non risulti congruente con il 

ribasso percentuale offerto, si terrà conto unicamente del ribasso percentuale offerto. 

Qualora sia riportata l’indicazione del prezzo complessivo offerto e manchi il ribasso 

percentuale offerto, lo stesso sarà ricavato dalla Commissione attraverso un calcolo 

meramente matematico, prendendo in considerazione tre cifre decimali. 

Il ribasso percentuale deve riportare tre cifre decimali; ove il concorrente non indichi le tre 

cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate zero (esempio: ribasso indicato 1% si 

intenderà 1,000%). 

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere un numero positivo diverso da zero. In caso di 

discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, si terrà conto unicamente 

di questi ultimi. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte pari o in aumento. 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, resta vincolato al prezzo indicato. 

Non è ammessa la presentazione di più offerte economiche tra loro alternative. 

Per i raggruppamenti di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa capogruppo, nel caso di raggruppamento già costituito, ovvero 

dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi. 
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Art.12 -  SUBAPPALTO 

E’ concessa la facoltà di subappalto. 

Art.13 -  AVVALIMENTO 

La facoltà di avvalimento è regolata dall’ art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, ove non derogato 

dalle disposizioni della lex specialis di gara. 

Art.14 -  CAUZIONE 

La Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto al netto di IVA 

dovrà essere costituita, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006: 

a) in contanti, assegno circolare, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso 

del giorno del deposito; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 

c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di UNISOB. La 

fideiussione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 
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Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 

50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del 

d.lgs. 163/2006 in favore di UNISOB. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa questa deve essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 

marzo 2004 n. 123. 

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese non ancora costituiti, la 

fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che 

costituiranno l’associazione. 

Art.15 -  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

15.1 Il giorno 07/06/2016 alle ore 10,00 presso gli uffici UNISOB, siti in Napoli via Suor 

Orsola n. 10, la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica procederà: 

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati 

contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, e in 

caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

- all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica; 

- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta A; 

- a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara;  

- a sorteggiare un numero pari al 10% per cento delle offerte ammesse arrotondato 

all’unità superiore;  
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- i concorrenti sorteggiati dovranno provare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 

data della richiesta, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 n.1, nonché quelli di cui 

agli artt. 41 lettera c) e 42 lettera a) del d.lgs. 163/2006. A tal fine, si precisa che la 

documentazione da trasmettere è la seguente: iscrizione CCIAA, ultimi 2 bilanci approvati. 

Ove la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale non sia fornita o 

non siano confermate le dichiarazioni contenute in Offerta, la Commissione – sulla scorta 

dei risultati delle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento e/o dagli Uffici 

competenti - procederà in successiva seduta pubblica all’esclusione del/i concorrente/i 

della gara e darne tempestiva comunicazione a UNISOB che provvederà ad informare i 

concorrenti esclusi, con escussione della  cauzione provvisoria per un importo 

corrispondente a quello previsto a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa dall’art. 48, 

comma 1, del d.lgs. 163/2006 e segnalazione del fatto alla AVCP. 

Nella medesima seduta, la Commissione provvederà poi ad aprire le offerte tecniche 

(BUSTA B) per verifica in ordine alla presenza degli elaborati richiesti e per l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali in ordine all’ammissione al prosieguo.  

Si precisa che le date delle sedute pubbliche successive alla prima, ivi inclusa quelle 

dell’apertura delle buste delle Offerte Economiche saranno rese note con un preavviso 

anche di un solo giorno.  

Giorno, luogo ed ora saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di posta elettronica 

certificata, nonché mediante diffusione sul sito istituzionale; pertanto si invitano i 

concorrenti a monitorare costantemente la propria posta elettronica certificata e/o il sito 

istituzionale dell’ateneo.  

15.2 Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta privata, proseguirà i 

lavori al fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche (BUSTA B) dei concorrenti 

ammessi al prosieguo ed all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le 

modalità previste nell’Allegato Tecnico C.  
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Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in una successiva seduta 

pubblica della cui data di svolgimento sarà data notizia con le modalità sopra indicate, 

procederà alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e procederà all’apertura 

delle buste contenenti l’Offerta Economica (BUSTA C) dei concorrenti ammessi al 

prosieguo.  

15.3 La Commissione, in particolare, con riferimento a ciascuna offerta, darà lettura del 

prezzo e del ribasso indicato. 

Dopo l’apertura delle buste economiche si procederà a verificare la sussistenza di eventuali 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., con esclusione di quei concorrenti per i quali 

si sia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte erano imputabili ad un 

unico centro decisionale.  

La Commissione procederà quindi alla individuazione della soglia di anomalia delle offerte 

ai sensi dell’art. 86, comma 2 del d.lgs. 163/2006.    

In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. 163/2006, 

la Commissione richiederà al concorrente la presentazione delle giustificazioni relative alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  

All’esclusione dell’offerta anomala si potrà pervenire solo all’esito dell’ulteriore verifica in 

contraddittorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 87 e 88, del d.lgs. 163/2006. 

UNISOB si riserva comunque di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione 

di una sola offerta valida. 

15.4 All’esito del procedimento di verifica UNISOB comunicherà l’esclusione delle offerte 

risultate inaffidabili.  

In una successiva seduta privata la Commissione procederà per ciascun concorrente a 

sommare i punteggi relativi alle voci Offerta Tecnica ed Economica, nonché a redigere la 

graduatoria ai fini dell’aggiudicazione provvisoria. 
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Qualora si riscontrino offerte uguali, entrambe valutate positivamente, la Commissione 

provvederà in successiva seduta pubblica – della cui data si darà notizia con le modalità 

suindicate- ad effettuare sorteggio.   

15.5 UNISOB successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e 

qualificazione previsti dagli artt. 38 e 40 del d.lgs. 163/2006. Nel caso che tale verifica non 

dia esito positivo si procederà a eventuale nuova provvisoria aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi di UNISOB, dopo la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte 

dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque 

definitiva trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti 

negativi o sospensivi. Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, 

ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006.  

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti completa o 

conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta inviata a 

mezzo pec all’aggiudicatario, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e 

UNISOB procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di procedere all’aggiudicazione 

alla seconda impresa in graduatoria ed ad agire per il risarcimento dell’eventuale ulteriore 

danno.  

In ogni caso in cui non si proceda alla stipula del contratto per causa imputabile 

all’aggiudicatario UNISOB si riserva il diritto di incamerare la cauzione e, salvo il 

risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.  



                                   
  

 

28 di 29 

Art.16 -  CORRISPETTIVO ‐ PAGAMENTI – FATTURAZIONE 

16.1 Il corrispettivo della fornitura è stabilito in un importo massimo di € 232.600,00 (Euro 

duecentotrentaduemilaseicento/00) I.V.A. esclusa. 

16.2 I pagamenti saranno effettuati entro giorni 30 dalla data di emissione fattura e 

comunque successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, come da schema contrattuale allegato. 

16.3 La fatturazione dovrà essere indirizzata all’ Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa, Via Suor Orsola 10, 80135 Napoli, dovrà recare l’indicazione dell’appalto, del 

codice progetto Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- Regione 

Campania) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e 

Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e n. 07/12 Codice CUP: D61J11000140005 Lotto 

CIG: 5815808C93. 

Art.17 -  RIMBORSO COSTI  

In conformità alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. 

Decreto crescita 2), art. 34 comma 35, le spese per la pubblicazione del presente bando di 

gara, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il 

D.Lgs. 163/2006, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Le spese per la pubblicazione dovranno essere rimborsate mediante bonifico bancario 

intestato a: Università degli studi Suor Orsola Benincasa- Via Suor Orsola, 10 80135 Napoli 

P.Iva 03375800632,  Banco di Napoli – IBAN IT 65P0101003593100000301543. 

Con la seguente casuale: “Rimborso spese di pubblicazione gara per Fornitura attrezzature 

per la catalogazione e l’allestimento di percorsi espositivi virtuali/interattivi di fruizione del 

patrimonio architettonico e storico-artistico, attraverso le nuove tecnologie di prestazione 

e di condivisione e per la creazioni di reti di eccellenza, per le esigenze del progetto Fondo 
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per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- Regione Campania) nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE 

n. 78/11 e n. 07/12 Codice CUP: D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808C93. 

Il dettaglio dei costi sostenuti soggetti a rimborso da parte dell’aggiudicatario sarà reso 

disponibile dalla stazione appaltante. 

Art.18 -  PRIVACY 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 

196/03; i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

La documentazione di gara dei non aggiudicatari sarà conservata per i sei mesi successivi 

all’aggiudicazione definitiva.  


