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CEFPAS

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

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS
50/2016, MEDIANTE RDO N. 2442252 SUL MEPA DI CONSIP SPA PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TENDE.
LOTTO CIG 8095555752

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il CEFPAS indice una gara per l'affidamento della fornitura e collocazione di tende incluso servizio
di manutenzione di quelle esistenti, poiché ritenute ad avviso della stazione appaltante ripristinabili,
per i locali e gli ambienti della casa per ferie e per i padiglioni nn. 14, 12 e 8, da eseguire in
osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e secondo le modalità e le
condizioni stabilite nei documenti di gara.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da Consip SpA, con invito rivolto a n. 5 operatori economici selezionati, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, attraverso gli elenchi dei fornitori
qualificati da CONSIP ed abilitati al Bando MePa "CATEGORIA "ARREDI" -
SOTTOCATEGORIA "ARREDI PER INTERNI ED ESTERNI"".
E, pertanto, avviato un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una Richiesta di
Offerta (RDO) da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in favore della ditta che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato
sull'importo complessivo posto a base d'asta.
Il presente documento "Disciplinare di gara" contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo
della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara.
Ai sensi dell'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente gara non yxen^ suddivisa in
lotti in quanto si ritiene opportuno concentrare tutta l'attività in |6^p^ll^)st^ss^oci^, atteso che
la fornitura e collocazione è caratterizzata da assoluta uniforimtà Udlle ^réS^zioni richieste
all'operatore economico partecipante.
Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta implicitamente senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Art. 1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Direttore del Centro, Ing. Roberto Sanfìlippo.
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Art. 2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare tramite piattaforma MEPA, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite in formato elettronico, in tempi brevi e, comunque, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Analogamente, tutte la comunicazioni tra operatori economici e Stazione appaltante saranno
effettuate tramite la sezione "Comunicazioni" presente sul MEPA.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto, a titolo meramente indicativo, ha per oggetto la fornitura e collocazione di tende incluso
servizio di manutenzione secondo le modalità, caratteristiche tecniche e funzionali meglio descritte
nella documentazione di seguito elencata ed allegata al presente documento per costituirne parte
integrale e sostanziale:

Capitolato speciale d'appalto (inclusi allegati A, B, C eD);
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Le tipologie e le caratteristiche dei tendaggi da fornire sono indicati nel capitolato speciale
d'appalto.
La ditta concorrente dovrà formulare la propria offerta indicando un ribasso unico percentuale
sull'importo a base d'asta di Euro 117.000,00 IVA esclusa, quale corrispettivo per la fornitura e
collocazione appaltata.
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari ad Euro
4.972,50;
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, da
corrispondere all'impresa aggiudicataria per gli apprestamenti necessari all'eliminazione dei rischi
da interferenza, sono stimati in Euro 378,00 IVA esclusa.

I costi della manodapera sono stimati in Euro 12.870,00.

Art. 4. MANUTENZIONE

La ditta è obbligata a garantire per 24 mesi il servizio di manutenzione delle tende di nuova
installazione che consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella sostituzione di parti di
ricambio/accessori, nella esecuzione degli interventi di chiamata necessari per assicurare il
corretto funzionamento dei tendaggi comprensivo dello smontaggio e rimontaggio. La ditta sarà
tenuta ad intervenire entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta.
Il servizio di manutenzione delle tende verticali esistenti è comprensivo di ogni onere di
rimozione dei teli, trasporto, pulizia e rimessa in sito ed ogni altra attività acce^^ori^ atta a
definire l'intervento eseguito a regola d'arte.

I servizi di manutenzione dei tendaggi dovrà essere effettuato da personale specializzato della ditta
affidataria.

Art 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente implicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. In particolare,
con la presentazione dell'offerta, la Ditta implicitamente dichiara:
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l. di avere -direttamente o con delega al personale dipendente- esaminato tutta la
documentazione di gara;
2. di essersi recata sul luogo di esecuzione dell'appalto e di avere preso conosceiiza
dell'oggetto della fornitura e dei servizi di manutenzione richiesti;
3. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato la fornitura
realizzabile ed il prezzo complessivo remunerative tale da consentire il ribasso offerto;
4. di avere effettuato una verifica delle disponibilità della manodapera necessaria per
l'esecuzione dell'appalto;
5. di avere effettuato una verifica delle disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla
tipologia e categoria dell'appalto;

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I suddetti requisiti di partecipazione saranno dichiarati dall'operatore economico concorrente
mediante compilazione del relativo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore
economico dalla gara.

A) Requisiti di carattere generale
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza
e l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e confennano, in
particolare, di essere in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere
generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della
domanda di Registrazione o Abilitazione al bando MEPA di riferimento.
Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione, è onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e confermare la
permanenza dei requisiti richiesti per l'abilitazione conseguita al bando Consip in argomento e già
dichiarati all'atto della "Domanda di abilitazione" che per la sua validità deve essere firmata
digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/201^^ITCB^PAS verificherà il
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dep^gg^iid^cat^ri^ della^RDO e si riserva la
facoltà di procedere a verifiche a campione pressa \\^ YAi^imirììé^pzTòni competenti delle
autocertifìcazioni rese da tutti i partecipanti, secondo* quanto previsto dal "Regolamento sul
controllo delle autocertifìcazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore
presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.
L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si
è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due armi.
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L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti
che 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. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Costituisce ulteriore causa di esclusione, l'omessa indicazione dell'ammontare degli gli 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.i.

Art. 6. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Al fine di prendere conoscenza delle aree interessate agli interventi oggetto dell'appalto nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento dell'appalto
da eseguire, ogni operatore economico, prima della presentazione dell'offerta, dovrà effettuare un
sopralluogo obbligatorio di ricognizione, previo appuntamento telefonico con l'A.F. Tecnica e
Patrimonio tei. 0934 505369 ovvero tramite richiesta scritta inoltrata a mezzo PEC:

cefpas(a)legalmail.it che dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del
concorrente; recapito telefonico; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il
sopralluogo.
Tenuto conto della tipologia della fornitura e dei servizi manutentivi richiesti, è necessario che le
offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno ^'y /^V^//^>/e<^ ^^^
La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.
La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralli/ìs(g<(^<^n^)ilp melante soccorso
istmttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, l...

Art. 7. GARANZIA PROVVISORIA

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria
costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2 per cento dell'importo posto a
base d'asta compresi i tutti i costi relativi alla sicurezza pari a complessivi Euro 212.804,82.
L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 7 del citato art. 93.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 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, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs
50/2016, la presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del

fideiussore medesimo.

Art. 8. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata digitalmente,
che dovrà essere inserita all'interno della busta virtuale contenente la documentazione

amministrativa:

l. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente, compilato secondo le
istruzioni contenute nel successivo articolo di questo documento.
2. Garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
3. Documento di riconoscimento in corso di validità del fideiussore.

4. Dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente
risultasse affidatario.

5. Attestazione di avvenuto sopralluogo.
All'interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente

dovrà inserire il fac-simile di sistema predisposto da Consip contenente l'indicazione del
ribasso unico percentuale sull'importo posto a base d'asta nonché gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Art. 9. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifìca il possesso dei requisiti di
ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in
una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.
L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, 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 VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali l'operatore
economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in
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grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le altre prove documentali
pertinenti.

4. compilare l'allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
contenente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater,
comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che
avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo complessivo posto a base d'asta di
Euro 117.000 IVA esclusa.

Si precisa che:
Gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a: 4,25% dell'importo
complessivo posto a base d'asta;

- Il Costo della manodapera è pari ad Euro 12.870,00 (pari all'11% dell'importo complessivo
posto a base d'asta).

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema
del MEPA della CONSIP, in seduta pubblica. La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00
del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione dell'offerta.
Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della
prima seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il
portale Mepa (sezione "Comunicazioni con i fornitori").
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura, rispetto alle caratteristiche tecniche della fornitura richieste, ovvero
che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni
della gara nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da una commissione di gara, selezionata
nell'ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in
seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna,
con riguardo alle seguenti operazioni:

riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa pr^irtejiel
sistema CONSIP;
apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica;
individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria
delle offerte pervenute.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:
valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e
congma ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
richiedere un'offerta migliorativa, nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto gli stessi
prezzi;

fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;
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non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell'appalto.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione
ne alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento
della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione.

Non sarà accettata un'offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o
parziale o espressa in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Art. 11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Si applica quanto previsto dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12. GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei
danni derivanti da eventuali inadempienze, anteriormente alla sottoscrizione del contratto la Ditta
aggiudicataria presenterà apposita cauzione definitiva, secondo le forme di cui all'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
Questa stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fìsica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affìdamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
benefìcio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà
incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si^effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. / \

Art. 13. INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali : Nel caso di prestazioni non rispondenti al contratto, il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di
l. rifiutare le forniture e l'esecuzione dei relativi servizi richiesti, ritenuti non conformi, ed

applicare una penale a carico della ditta del 10% dell'importo del contratto.
richiedere la sostituzione della fornitura e la realizzazione dei relativi servizi non conformi con

altri aventi le caratteristiche tecniche richieste, con applicazione di una penale fino al 10%
dell'importo del contratto. /^
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Inoltre:

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il CEFPAS si riserva di assegnare un nuovo
termine, anche per le vie brevi, con l'eventuale applicazione di una penale giornaliera di Euro
50,00 per ciascun giorno di ritardo (che sarà detratta dall'importo del corrispettivo contrattuale).

L'applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del
Centra.

Per le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente incarico, è competente il foro di
Caltanissetta.

Risoluzione del contratto: In tutte le ipotesi di ritardo o inadempimenti, che comportino almeno
due contestazioni formali, il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere
il contratto fermo il diritto al risarcimento dei danni.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge, il Cefpas si riserva
comunque di procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato
Elettronico stabilite dall'art. 55 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione". Inoltre, in tutti i casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del
CEFPAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla

procedura di risoluzione contrattuale, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della

presente clausola risolutiva. In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il
contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. per il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del

D.Lgs.50/16. Il Cefpas si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21-
sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere
economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni nonnative, nonché nei casi previsti dalla
legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi
alla Ditta con PEC o con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di comunicazione del recesso, la Ditta

dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun
danno al CEFPAS.

Art. 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORMSPETTIVO

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, previa verifica
della regolarità della prestazione eseguita attestata dal responsabile per l'esecuzione del contratto.

Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dall'Ente, previa acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato
al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 15. RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Referente dell'A. F.
Patrimonio e Tecnica.

Art. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ^\<\ì o

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto
corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

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 ditta aggiudicataria si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che
garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la
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violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.
136/2010.

Art. 17. INFORMATIVA PER IL 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.
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 ad esso coimessi, 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. anagrafìci 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 giudizio, o per studi di settore o fìni statistici;
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comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta in volta costituite;

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;
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
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. l, 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 intemazionale, 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 dnteressato

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; ni) 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 l ^~) ^^
Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati.
Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziali,
che lo riguardano.
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Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fìsiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche
giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte.

Art. 18. 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.

Art. 19. RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alla documentazione di gara
elencata al superiore articolo 3 del presente documento.
Si fa, inoltre, rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

..-.-^%(a -
(

'''-•-.,.

IL DIRETTORE

(I^^rto UPa

JRO

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

Tei. 0934 505145/140 - Fax 0934 505318 - e-mail; ufficiogarecefpasfa.cefpas.it
PEC: ufficiogare@pec.cefpas.it - P. IVA 01427360852




