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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Spett. le Società
SIDERCEM SRL
info(%sidercem.it

l. Oggetto e importo dell'appalto
Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza ed in particolare al Vs. Preventivo di spesa n. 222 rev. I
del 7/1/2020, cui si fa rinvio, e con la presente si invita codesta Società SIDERCEM srl alla Trattativa
diretta per l'affidamento dell'incarico di effettuare un monitoraggio topografico di n. 8 corpi di
fabbrica ricadenti nel complesso CEFPAS.
Secondo le indicazioni fomite dal CTU Ing. Andrea Scarpulla, nominato dal Tribunale di Caltanissetta,
dovranno essere eseguite le attività sottoelencate:

Top. M.04.a: Fornitura e posa in opera di n. 30 fessurimetri piatti lineari, per
complessivi € 1.350,00 IVA esclusa;

20.6.3.3: Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo "air lifting",
per complessivi € 279,38 IVA esclusa;
• 20.6.5.2: Approntamento di apparecchiatura per misurazione di piezometri a tubo aperto
o tipo Casagrande, del personale addetto, compreso trasporto e spostamento da tubo a tubo, per
complessivi € 140,83 IVA esclusa;

20.6.6: Rilievo di falda acquifera su piezometro, compresa restituzione grafica, per
complessivi €128,97 IVA esclusa.

Per l'esecuzione delle prestazioni prima indicate, codesta Società dovrà, altresì, fornire la manodapera
necessaria all'assistenza edile, che può essere stimata pari a complessivi € 821,52 IVA esclusa, così
calcolati:

Operaio comune: tariffa oraria\€ 28,5^per n. 14 ore
Operaio qualificato: tariffa oraA^a ^60^5 per n. 14 ore.

Pertanto, l'importo stimato del contratto ^htijnonta a complessivi € 2.720,70 IVA esclusa, di cui
€821,52 di costi per la manodopera norìS<(ggetti a* ribasso d'asta.

2. Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta in sede di presentazione dell'offerta attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva, in conformità alle previsioni legislative in materia di documentazione amministrativa (DPR
445/2000), attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al
Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
La Ditta dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

JZ. www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, l - 93100 CALTANISSETTA

Tei. 0934 505145/140-Fax 0934 505318 - e-mail: ufficiogarecefpas(%cefpas.it
PEC: ufficioearefgipec.cefpas.it - P. IVA 01427360852

1



?5

la sezione A: "Informazioni sull'operatore economico"
la sezione B: "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"

2. compilare la Parte III del documento, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D);

3. compilare la Parte IV del documento, contenente il possesso degli ulteriori requisiti di
partecipazione richiesti (solamente Sezione A "Idoneità" per iscrizione nel Registro della
CCIAA);

4. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali da rendere da parte del
concorrente.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere datato e firmato digitalmente.

3. Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Ditta è invitata ad offrire un minor prezzo rispetto
all'importo complessivo a base d'asta di € 1.899,18 IVA esclusa per l'attività di monitoraggio
topografico.
Il modulo dell'offerta economica generato dal sistema dovrà contenente l'indicazione dei costi della
manodapera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Costituisce causa di esclusione dalla gara, l'omessa indicazione dell'ammontare degli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro nonché i propri costi della manodapera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.L.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto
all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'incarico.
Non è consentito formulare un'offerta in relazione alla quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura ovvero che sia sottoposta a condizione e/o che sostituisca, modifichi e/o integri le
condizioni della trattativa nonché un'offerta incompleta e/o parziale. Non è ammessa un'offerta di
importo superiore alla base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, la Ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni contenute nella documentazione di gara.

4. Trattamento del personale dipendente
La Ditta è tenuta a fornire tutte le prestazioni occorrenti per una perfetta esecuzione dell'appalto, con
impiego di personale profession^ìm^nte e numericamente adeguato.
Il personale impiegato per l'è^bcuzi^ne dell'appalto deve essere assunto a norma di legge e registrato
regolarmente nei libri paga ^Jìiaf'b^cola, e opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva
responsabilità della Società, sia nei confronti del Committente, che nei confronti di terzi.
La Società riconosce espressamente che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra tale
personale ed il CEFPAS (quest'ultimo risulta, quindi, estraneo a qualsiasi vertenza economica o
giuridica tra la Società ed il personale dipendente dalla medesima).
A seguito di violazione, da parte della Ditta appaltatrice, degli obblighi nei riguardi di INPS, INAIL o
nei riguardi del proprio personale, il CEFPAS adotterà le misure necessario previste in materia.
La Ditta è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché in materia di tutela dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.). Tutte le attività dovranno essere svolte nella piena osservanza delle norme vigenti in materia
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di "Prevenzione infortuni" e "Igiene del lavoro" e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza.
La Ditta dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e
prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la
sicurezza e l'igiene del lavoro. Si obbliga, altresì, a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la
propria responsabilità, in ossequio al D.Lgs. 81/08, a tutto quanto occorre per garantire la completa
sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio, al fine di evitare incidenti e/o danni di
qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza il CEFPAS da ogni e qualsiasi
responsabilità.
La Ditta dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità R.C.T./R.C.O. a
garanzia della responsabilità civile per danni causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
anche a terze persone ed a cose di terzi.

5. Fatturazioni e pagamenti
Il pagamento avverrà a 60 gg. dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente in formato
elettronico (Codice Univoco Ufficio: UFZ1TR), previo accertamento da parte del funzionario
incaricato dall'Ente della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali e attestazione di regolarità di esecuzione del servizio.
Il termine di pagamento rimane sospeso qualora non siano acquisiti tutti i documenti necessari o
sorgano contestazioni. In particolare, il pagamento del corrispettivo è sottoposto all'esito positivo della
verifica della regolarità contributiva della Società, attraverso l'acquisizione d'uffìcio del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva).

6. Obblighi relativi alla tracciabilità ^ei fl^s^i finanziari
Il corrispettivo spettante alla Società verr^p^g^,^ dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente
dedicato indicato al momento della sottoscriziòs£^del\;ontratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la
Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei

suddetti obblighi di tracciabilità dei paeamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

7. Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

8. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alla normativa
comunitaria, regionale e nazionale vigente in materia di contratti pubblici e di igiene della produzione
e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che qui si intende integralmente richiamata, oltre ai
Regolamenti comunali d'igiene, ove presenti.

9. Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali.
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Finalità del trattamento

I dati fomiti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica;
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del
contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UÈ.

Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali
comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed. "giudiziari") di cui
all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e
dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati
personali" (ed. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UÈ.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a
trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UÈ.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal
personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza
o assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche
per l'eventuale tutela in giut^zio/^Nper studi di settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali sog^ett^e^rni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta^tu^ltà co'stituite;
comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente
normativa;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. l del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto
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saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché
art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito internet www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di
legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ.
Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
CEFPAS.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In
particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i
criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e,
ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti
di cui all'art. 20 del regolamento UÈ.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene
nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito
reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha
provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv.
Salvatore Brighina.
Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd(%cefp_a^it

cefpas@legalmail.it

salvatore.brighina(%pec.ordineavvocaticatania.it

IL DIRET\TÓ^ L CENTRO
(Dott. RSlsp/toS^nfilippo)

ILFUNZIQ^^fs- TORE
raf^-i^RSifia
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