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Disciplinare di gara
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016
finalizzata alla fornitura ed al montaggio di arredi destinati agli spazi
polifunzionali della SSIP,
mediante applicazione del criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) D.Lgs 50/2016 - CIG [7863833049]
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1. PREMESSE
Con determina del Direttore Generale n. 792 del 05.04.2019, codesta Amministrazione ha
deliberato di avviare una procedura negoziata per la fornitura di arredi destinati agli spazi
polifunzionali della SSIP, attraverso una “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono
indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate
entro la scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione
dedicata nel MePA.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto della presente procedura di gara è di seguito descritta:
N
1

Descrizione fornitura
Fornitura e montaggio di arredi per uffici

CPV
39130000-2

IMPORTO
70.000,00 EURO

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è: Regione Campania [codice ISTAT
063060]: Comprensorio Olivetti, Via Campi Flegrei, 34, 80078 Pozzuoli NA.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Gianluigi Calvanese.
3. DURATA DELL’APPALTO
La fornitura ed il montaggio sono effettuati entro 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di sottoscrizione del contratto.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta della RDO è pari ad € 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA, e/o di altre imposte
e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 225,00 al netto di
Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da:
 disciplinare di gara;
 capitolato tecnico;
 capitolato speciale;
 istanza di partecipazione (Allegato 1);
 modello DGUE (Allegato 2);
 dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato n. 3);
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 dichiarazione di adesione al protocollo di legalità (Allegato n. 4);
 dichiarazione relativa ai familiari conviventi maggiorenni (Allegato n. 5);
 modulo di presentazione offerta economica (Allegato n. 6).
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono invitati a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. validamente registrati alla data di scadenza della presentazione delle
offerte nel sistema M.E.P.A. per la categoria “Arredi”. Ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:
 Requisiti di idoneità professionale
I soggetti concorrenti dovranno essere iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
50/2016.
 Requisiti di ordine generale
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere esenti dalle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs 50/2016. Nel caso di partecipazione del concorrente che si
trovi in una delle situazioni di controllo, lo stesso dovrà produrre una dichiarazione con indicazione
del concorrente con cui sussiste tale situazione, corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di
ordine generale devono essere posseduti, dichiarati od attestati:
- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle
singole imprese designate quali esecutrici
- Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati
- Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate.
 Requisiti di capacità tecnica e professionale
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Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2016-2018), di
almeno una fornitura analoga a quella di cui al presente appalto, per un importo minimo pari al
50% dell’importo posto a base di gara, pertanto pari o superiore a € 35.000,00 IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice, tramite produzione di un elenco delle forniture, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi
alla data di pubblicazione del bando con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico, singolo o associato ai
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per
la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente e l’ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta deve essere corredata di una garanzia
a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata
carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.
Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia pari al 2% dell’importo a base d’asta (pari a €
1.400,00 oltre IVA ove dovuta). Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari
costituendi la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande. La
garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia; essa
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Tale garanzia fideiussoria, a scelta
dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
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La fideiussione dovrà:
 avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
 essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000,
con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile della firma;
e prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944
c.c.;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;
 dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del
Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
L’originale della polizza fideiussoria deve essere presentata in formato di documento informatico
firmato digitalmente entro il termine fissato per la presentazione delle offerte ed allegato alla
documentazione secondo quanto previsto dal presente disciplinare. La polizza deve essere intestata
a: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl, via Nuova
Poggioreale, 39 - 80143 Napoli. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non
aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al
secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del
contratto.
10. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria
dovrà costituire e presentare alla SSIP, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai
sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 e ss.mm.ii. per la garanzia
provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia deve prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
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 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
Per la partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico invitato deve produrre, con
le modalità previste dal MEPA la seguente documentazione:
 Istanza di partecipazione alla gara (Allegato n. 1) debitamente sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante o da un suo procuratore, nel qual caso va trasmessa la copia conforme
all’originale della procura, corredata da un valido documento di identità dello stesso. Nel
caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, la
domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle
imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio, corredata da un valido
documento di identità del/dei legale/i rappresentante/i. Nella domanda l’operatore
economico partecipante deve dichiarare se partecipa alla gara esclusivamente come
impresa singola ovvero come impresa associata/consorziata al costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti specificando, nel caso
ricorra l’ipotesi di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti, la parte/quota del
servizio che viene eseguita dai singoli operatori economici associati/consorziati ovvero
l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti secondo le modalità previste dall’art. 48, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo
ai suddetti raggruppamenti o consorzi. Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare
l’indirizzo P.E.C., il codice fiscale, la partita I.V.A. La presentazione della istanza di
partecipazione implica la presa visione e l’accettazione del presente Disciplinare, di quanto
contenuto nel Capitolato Tecnico, così da avere giudicato la fornitura dei servizi realizzabile
nei termini previsti;
 DGUE (Allegato n. 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o persona abilitata
ad assumere impegni per l’operatore partecipante (corredata da copia di un valido
documento di identità del legale rappresentante), con cui l'operatore economico
autocertifica di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, nonché di soddisfare
i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
limitatamente a quelli richiesti dal presente disciplinare;
 dichiarazione sostitutiva, redatta secondo quanto previsto nel fac-simile allegato al presente
disciplinare (Allegato n. 3), relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n.
136/2010 e ss.mm.ii, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore partecipante;
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 dichiarazione di adesione al protocollo di legalità (Allegato n. 4), sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore
partecipante;
 dichiarazione relativa ai familiari conviventi maggiorenni (Allegato n. 5);
 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all’art.
2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
 documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, di cui
all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo a base d’asta, che deve
presentare una durata minima pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.
2, del codice civile e la sua operatività entro giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante. Si fa salvo quanto previsto dall’art. 93, c. 7;
 Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs n.50/2016;
 Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
Modalità di presentazione dell’Offerta economica
L’offerta economica relativa alla presente gara deve essere inserita, secondo le modalità previste
dalla piattaforma M.E.P.A, da parte degli operatori economici invitati e sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante o persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore
partecipante, utilizzando l’allegato fac – simile (Allegato n. 6). Si precisa nuovamente che la base
d’asta soggetta a ribasso è esclusivamente l’importo previsto dal paragrafo IMPORTO A BASE
D’ASTA, del presente disciplinare, pari ad € 70.000,00 (settantamila/00) + IVA.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra
nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività
aziendale, sono quantificati dalla SA pari a € 225,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta, non sono da
considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta
economica.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità previste dall’art. 83, c. 9, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. Si specifica che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare
irregolarità relative alla segretezza delle offerte e che i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti dall’operatore economico partecipante alla scadenza del termine fissato nel bando per la
presentazione dell’offerta, senza alcuna possibilità di acquisirli successivamente.
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13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro il giorno 18 aprile 2019 alle ore 20:00. Il termine ultimo per la
richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA, è il seguente: 12
aprile 2019 ore 10:00. L’offerta presentata è vincolante per l’operatore economico per 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
14. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
Codice. La SSIP si riserva la facoltà di: a) procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse
pervenire una sola offerta valida; b) non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente.
15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Il RUP procederà all’apertura della “Documentazione Amministrativa” con le modalità previste dal
MEPA e sarà valutata designando ogni singolo documento “Approvato”, nel caso in cui l’esito della
valutazione sarà positivo, o “Non approvato” nel caso in cui l’esito della valutazione sarà negativo.
Questo ultimo caso determinerà di fatto l’esclusione della impresa dalla gara.
Il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alle regole del MEPA,
procederà ai seguenti adempimenti:
 verifica della Firma Digitale sui documenti inviati dai fornitori;
 verifica della documentazione richiesta in conformità al Disciplinare di Gara;
 eventuale ricorso al soccorso istruttorio.
La verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il 19.04.2019 alle ore 10:30.
Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il sistema di e-procuramet MEPA.
La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016
e smi.
Nella medesima seduta o con successiva seduta pubblica, il RUP procederà all’apertura della “Busta
Economica” ed alla valutazione dell’offerta economica e alla valutazione del prezzo unico ed
incondizionato offerto.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. c) del Codice l’offerta è da considerarsi inammissibile quando il
prezzo (offerto dal concorrente) supera l’importo posto dall’Amministrazione aggiudicatrice a base
di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura d’appalto.
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Infine, il RUP procederà alla formulazione della graduatoria alla formalizzazione della conseguente
“proposta di aggiudicazione” che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di
provvedere all’aggiudicazione definitiva (si veda l’art. 32, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016).
La “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti
dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (si veda l’art. 33,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016).
La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (Si veda l’art. 95, comma 12 del Codice
dei contratti).
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, il RUP procederà al sorteggio del metodo di
determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate prima dell’apertura della “Busta
Amministrativa”, utilizzando il meccanismo automatico messo a disposizione dal sistema di eProcurement del Mepa.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi il calcolo dell’anomalia è effettuato
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Stazione appaltante provvederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (come sopra individuato).
17. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il provvedimento di aggiudicazione sarà inserito sul portale
www.acquistinrete.it, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente della SSIP così come gli
eventuali provvedimenti di esclusione: tale adempimento assolve gli oneri pubblicitari e
comunicazionali di cui all’ art. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. È onere dell’aggiudicatario
l’assolvimento dell’imposta di bollo.
18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianluigi Calvanese.
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19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo di cui al presente affidamento verrà liquidato dalla SSIP, nei termini previsti dalla
normativa vigente, decorrenti dall’attestazione di regolarità della fornitura, ai sensi dell’art. 325 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La fattura dovrà essere intestata a:
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl
via Nuova Poggioreale, 39
80143 Napoli
Codice fiscale e Partita Iva 07936981211
essere redatta con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-TER del DPR N.633/1972 e riportare
Codice Identificativo Gara (CIG): 7863833049
20. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010,
il Fornitore dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche
o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche. Il Fornitore si impegna a
comunicare alla SSIP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai
soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. Il
Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla SSIP, stante l’obbligo di verifica
imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Questa Stazione Appaltante si riserva ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, da
stipularsi all’esito della presente procedura di gara, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di
effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei
conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto
dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
22. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” –
Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10
agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)’, la SSIP, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura,
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informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori,
nonché per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi
elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio
e la sottoscrizione dell’offerta, il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
23. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Acquisti e Contratti.
Responsabile: dott.ssa Valeria Allocca; e-mail: v.allocca@ssip.it; tel.: 0815979131

IL RUP
Dott. Gianluigi Calvanese
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