COMUNE DI CASELLE LANDI
VIALE IV NOVEMBRE N° 20
c.a.p 26842.

Provincia di Lodi

Tel. 0377 / 69901 - Fax 0377 / 69832 Codice Fiscale n . 82501130155 P.I.V.A 02943270153

E-mail : segreteria@comunedicasellelandi.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - BANDO DI GARA
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA , SECONDARIA DI PRIMO GRADO- GREST E ALTRI
UTENTI.
IL SEGRETARIO COMUNALE
In esecuzione della determinazione a contrattare n.43 del 12.07.2010 del viene indetto bando di
gara, per l’aggiudicazione, mediante “procedura aperta”, della fornitura dei pasti per le scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e altri utenti, ai sensi delle vigenti norme in
materia di appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006.
BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Caselle Landi
2. OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di preparazione e trasporto pasti per
la mensa scolastica, delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado – Grest e altri
utenti di Caselle Landi
3. PROCEDURA DI GARA E SELEZIONE DEL CONTRAENTE. La gara è effettuata con
“procedura aperta” e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 81
comma1 e 83 del D.lgs n° 163/2006) .
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. I pasti dovranno essere preparati presso il
Centro di Cottura di proprietà del Comune di Caselle Landi sito in Via Garetti e almeno il primo
piatto presso il centro di cottura di via C.Battisti.
Il Servizio si dovrà articolare secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
5.DURATA DELL’APPALTO. Il servizio oggetto del presente appalto ha la durata di anni
CINQUE : 2010 - 2015.
6 FINANZIAMENTO:
MEZZI PROPRI DI BILANCIO
C.I.G 0511933C76
6. IMPORTO A BASE D’ASTA. L’importo a base d’asta è costituito dal prezzo unitario del
pasto, pari ad €. 4,00 (I.V.A. esclusa). Il prezzo del pasto è da intendersi comprensivo di tutti gli
oneri previsti nel capitolato speciale appalto, nonché di tutto quanto indicato nell’offerta presentata.
Il valore complessivo presunto dell’appalto, quale importo massimo stimato, è calcolato in
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€.296.630,00 (I.V.A.esclusa), riferito alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, corrispondenti
a circa 15.500,00 .pasti per anno scolastico.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
7 SUBAPPALTO. E’ vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione del contratto.
8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta economica, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, dovrà essere corredata da una garanzia, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per la somma di €.5.932,60 pari al 2%
dell’importo massimo stimato dell’appalto, sopra indicato (I.V.A.esclusa).
La fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere rilasciata da un Istituto Bancario (fideiussione
bancaria), o da una Compagnia di Assicurazione (polizza fideiussoria assicurativa), o da una
Società di Intermediazione Finanziaria (garanzia fideiussoria).
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all’affidatario: viene
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’offerta dovrà essere corredata, altresì, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
9 BANDO E CAPITOLATO SPECIALE .Il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Bando, saranno
disponibili e scaricabili sul sito internet del Comune www.comune.casellelandi.lo.it o presso gli
Uffici Comunali.
10 TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.
Le imprese concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno far pervenire al protocollo generale
del Comune di Caselle Landi, Via Via IV Novembre 26842, entro le ore 12.00. del giorno
04.08.2010, esclusivamente in forma cartacea, un plico contenente l’offerta e la documentazione
richiesta nel presente bando.
Nel caso in cui il plico venga fatto pervenire a mezzo servizio postale, farà fede la data del timbro di
ricezione dell’Ufficio Postale ubicato nel Comune di Caselle Landi
Qualora il plico venga consegnato a mano, farà fede la data del timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato.
Il plico dovrà recare sull’esterno, l’indicazione della denominazione e della sede legale dell’impresa
concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: “Offerta relativa alla procedura aperta per
“Servizio Mensa Scolastica” .
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno tre buste, anch’esse chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Le buste
dovranno riportare sull’esterno l’indicazione della denominazione e della sede legale dell’impresa
concorrente, nonché rispettivamente la dicitura, “Busta A - Documentazione” e “Busta B - Offerta
economica”.-Busta C offerta Tecnica.
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REQUISITI
DELL’IMPRESA
CONCORRENTE,
DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA.

CONTENUTI

DELLA

Nella busta denominata “Busta A - Documentazione” dovrà contente la seguente documentazione:
AUTODICHIARAZIONE indicante quanto segue:
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a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in
Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di
cittadini italiani.
b) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza.
c) Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si
sono stabiliti.
d) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
e) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della
specifica attività di impresa per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto (
ristorazione collettiva) ovvero nel registro professionale dello stato di delle imprese aventi
sede in uno Stato della C.E.E:
f) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni.
g) Insussistenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed adempimento degli
obblighi di sicurezza, ex Legge 327/2000.
i) Inesistenza, di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per il conseguimento dell’attestazione di
qualificazione.
j) Inesistenza, di false dichiarazioni, compiute nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
k) Di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi l’appalto e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, che tutti i documenti sono sufficienti ed atti ad individuare le esatte
prestazioni e relativi oneri connessi conseguenti e necessari per l’esecuzione delle medesime
dell’offerta oggetto di presentazione ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per
l’esecuzione del contratto.
l) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
m) Di non essere stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento nei casi
contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale e di non aver in corso la sospensione
della partecipazione alle procedure di affidamento.
n) La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante:
…………………………………………………………………………………… .
o) Non violazione del divieto di intestazione fiduciaria.
p) Insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 C.C., oltre che di situazioni di
collegamento, con altre ditte concorrenti.
q) Di essere in regola con la normativa disciplinate il diritto del lavoro dei disabili (Legge
68/1999). In materia al lavoro dei disabili : le imprese soggette agli obblighi della Legge n°
68/99 dovranno allegare certificazione, rilasciata in data non inferiore a sei mesi, da cui
risulta l’ottemperanza alle suddette norme;
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r) L’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’Art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità, che incidono sulla moralità professionale. E’, comunque, causa di esclusione la
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.
s) Le condanne vanno dichiarate tutte, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione valutare
le medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale. (Il divieto opera: - se la
sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, in caso di impresa
individuale; - se la sentenza è stata emessa nei confronti del socio o del direttore tecnico,
nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice; - se la sentenza è stata
emessa nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore
tecnico, in caso di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, il divieto opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva,in ogni caso,
l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445 c. 2 del Codice di procedura
penale).
t) L’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione, di cui all’Art.3 della Legge 1423/1956. (Il divieto opera: - se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il Direttore tecnico, in caso di impresa individuale; -se
la pendenza del procedimento riguarda il socio o direttore tecnico, in caso di società in
nome collettivo o società in accomandita semplice; - se la pendenza del procedimento
riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, in caso
di altro tipo di società).
u) Di aver preso compiuta visione del Bando di Gara ed il Capitolato speciale d’appalto di tutta
la documentazione, di accettarli integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito.
v) Di non avvalersi di un piano individuale di emersione “dal sommerso”, ai sensi dell’Art.1bis, comma 14^ della Legge 383/2001.
w) Di accettare incondizionatamente le Clausole del capitolato Speciale d’Appalto.
x) Di avere la capacità economica e finanziaria per la realizzazione della prestazione;
y) Di impegnarsi ,in caso di aggiudicazione,a dotarsi, di un centro di cottura alternativo, per il
periodo di durata del presente appalto, adeguatamente attrezzato e dimensionato a norma di
legge,situato ad una distanza chilometrica stradale non superiore a km. 40 al Comune di
Caselle Landi in caso di guasto del centro di cottura di proprietà Comunale;
z) obbligarsi, a propria e spese, a redigere il Piano di Autocontrollo (HACCP) in base alla
normativa vigente in materia;
aa) Di obbligarsi a dare inizio al servizio anche in pendenza della formale stipulazione del
contratto, entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale;
bb) Di aver prestato servizi nel campo della ristorazione scolastica e/o collettiva nell’ultimo
triennio per un importo non inferiore € 500.000,00 al netto di I.V.A indicare gli appalti in
corso.
Alla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dal procuratore
(munito di idonea procura notarile in originale o in copia autenticata), saranno rese in sostituzione
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Dovrà essere allegata, altresì,
fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
o procuratore dell’impresa concorrente.
12 FORMA GIURIDICA DI RAGGRUPAMENTO :Una delle forme consentite ed indicate
dall'art. 34 del D.lgs n°163/06 ai fini della partecipazione alla gara. Gli operatori economici dei
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raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti in gara ( art. 34 comma1
lettera d) ed e) del D.lgs n° 163/06 non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari dell'appalto,
conferiscono mandato collettivo speciale d'appalto con rappresentanza ad uno d essi- da indicare in
sede di domanda di partecipazione e qualificato come mandatario- il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
 ATTESTAZIONE di due Istituti di Credito circa la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa;
 FIDEIUSSIONE. per la somma di €.5.932,60 , pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto (I.V.A. esclusa) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006;la fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere rilasciata da un Istituto
Bancario (fideiussione bancaria), o da una Compagnia di Assicurazione (polizza fideiussoria
assicurativa), o da una Società di Intermediazione Finanziaria (garanzia fideiussoria).La
garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere corredata, altresì, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO ( OBBLIGATORIO DATA DA CONCORDARSI
PREVIO APPUNTAMENTO CON LA STAZIONE APPALTANTE.)
 RELAZIONE
DESCRITTIVA
DELL'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE,CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CATENA DISTRIBUTIVA DELLE
FORNITURE (ACQUISIZIONE PRODOTTO, MANTENIMEMNTO,DISTRIBUZIONE,
CONSEGNA).
 RICEVUTA di € 20,00 VERSAMENTO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE
DALL'AUTORITÀ LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
La busta denominata “Busta B - Offerta economica” dovrà contenere quanto segue:
a) indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara in cifre ed in
lettere redatta in lingua italiana , I.V. A esclusa), senza abrasioni o correzioni di sorta , sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale .Rappresentante del consorzio.
BUSTA C OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene calcolata sui seguenti elementi:
valutazione economica punti 50 ;
Valutazione tecnica punti 50 c così suddivisi,
CRITERI OFFERTA TECNICA
-UTILIZZO DI VERDURA E FRUTTA DI STAGIONE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA
STAGIONALITÀ E, DI CONSEGUENZA, DI TERRITORIALITÀ, ( ENTRO 100 KM)
MAX PUNTI 5;
-CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DALL’IMPRESA;
MAX 5 PUNTI 1 PER OGNI CERTIFICAZIONE:
- NUMERO DELLE PERSONE CON RELATIVE QUALIFICHE PREPOSTE AL SERVIZIO. ;
MAX PUNTI 10
-UTILIZZO PRODOTTI BIO-D.O.P E I.G.P
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MAX PUNTI 5

PIANO DELLE EMERGENZE PER LA GESTIONE DI EVENTUALI GUASTI E/O
IMPREVISTI CHE COMPROMETTANO IL NORMALE ED IGIENICO ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO
MAX PUNTI 5;
-CORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER L’UTENZA SCOLASTICA TESE A
FAVORIRE CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI,
PUNTI 5;
-POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRESENTI PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE CON ULTERIORI PROPOSTE DI INNOVAZIONE E
MIGLIORIE AL SERVIZIO
PUNTI 10
MODALITÀ DI AUTOCONTROLLO, CONTROLLO SUI PRODOTTI FINITI E SULLA
MATERIE PRIME.
MAX 5 PUNTI.
OFFERTA ECONOMICA FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 50/100 SECONDO LA
SEGUENTE FORMULA
Al prezzo più basso sarà attribuito il massimo del punteggio Punti 50 ;
Alle altre offerte economiche sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore , risultante
dall’applicazione della seguente formula:
miglior prezzo
________________ X 50
Altra offerta
13 APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE. L’apertura delle offerte avverrà il
giorno 05.08.2010, alle ore 11.00 , presso il Municipio di Caselle Landi.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, o i
soggetti muniti di specifica delega.
Il Comune procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, a condizione
che la stessa sia ritenuta congrua, conveniente o idonea, riguardo all’oggetto del contratto.
La gara si volgerà secondo il seguente cronopragramma.
1^ seduta -pubblica- La Commissione valuterà la regolarità dei plichi pervenuti e la regolarità della
documentazione allegata, ammettendo o escludendo l' Impresa concorrente dal proseguio della gara.
2^ seduta- privata- Dove saranno esaminati i plichi concernenti l'offerta tecnica .
3^ seduta pubblica nella quale saranno esaminati i plichi concernenti le offerte economiche.
Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
14 ESCLUSIONI AVVERTENZE
Resta inteso che:
a. il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente , ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
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b. trascorso il tempo fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente;
c. non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa da altro appalto. In caso di discordanza tra la misura in lettere
ed in cifre è ritenuta valida quella indicata in lettere;
d. non sono ammesse offerte in aumento ;
e. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine perentorio
di presentazione, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura,
f. non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleta od irregolare , o
non conforme a quanto sopra evidenziato od a alcuno dei documenti richiesti, o siano
omesse nelle autodichiarazioni le indicazioni attestanti ivi previste;
g. non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazioni del
ribasso o che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna;
15 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione provvisoria , prima della stipula del contratto , l’impresa aggiudicataria sarà
invitata a presentare , entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione , pena la
decadenza dall’aggiudicazione quanto segue:
Tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni effettuate in
sede di gara , ed in presenza di Associazione Temporanea di Impresa anche da parte delle imprese
facenti parte dell’Associazione;
Cauzione definitiva ai sensi di quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli
eccedenti il 10%.
La cauzione deve garantire le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione , assicurazione , assistenza e
sicurezza dei lavoratori presenti.
La Cauzione deve garantire la maggiore spesa derivante dalla risoluzione del contratto.
La cauzione sarà svincolata al termine del contratto di appalto;
16 EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE
Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria,
essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta
approvazione del verbale di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare, quanto indicato nell’oggetto del
presente bando, a nessun partecipante alla gara d’appalto per comprovate e motivate ragioni di
pubblico interesse.
17 SUBENTRO.
In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria, di risoluzione del contratto d’appalto per grave
inadempimento dell’appaltatore, o di pronuncia di decadenza, il Comune si riserva la facoltà di
interpellare il secondo classificato della gara, al fine di stipulare con il medesimo un nuovo
contratto per il completamento della fornitura alle stesse condizioni economiche, già proposte in
sede di offerta.
Inoltre, il Comune si riserva la facoltà, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare
il terzo classificato, al fine di stipulare con il medesimo un nuovo contratto per il completamento
della fornitura. In tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal
secondo classificato.
18 PUBBLICAZIONE DEL BANDO. Il presente bando di gara sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Caselle Landi e sull'Albo Pretorio Comunale.
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19 DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY. I dati richiesti dalla stazione appaltante
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità riguardanti la procedura amministrativa di
aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto. Il diritto alla riservatezza dei dati sarà assicurato in
conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003.
20 RINVIO Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme o nel bando di
gara , si fa riferimento alla norme vigenti in materia di appalti di servizi al momento della gara. La
partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti , comporta la piena ed incondizionata,
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando., nonché nel capitolato Speciale
d’Appalto.
21.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Il Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda,
stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10,
commi 1, 5 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006, individua il Segretario Comunale, Dott. Nicola Caravella,
quale Responsabile del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi oggetto del
presente appalto.
Caselle Landi, 12.07.2010
Il Segretario Comunale
(Nicola Caravella )
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