COMUNE DI STIGLIANO
Provincia di Matera
SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione cabina Via Menotti. CUP:
D53G19000030001. CIG:8392617EA1.
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1. PREMESSE
Questa Amministrazione, in esecuzione della Determina a contrarre del responsabile dell’area Tecnica n.
455 del 04.08.2020, intende procedere all’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico delle reti di
pubblica illuminazione cabina Via Menotti” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’Art.
95,comma 4, lett. a) del Codice.
Codesto operatore economico, è invitato a partecipare, presentando apposita offerta telematica, intendendosi
con l’avvenuta partecipazione pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le
prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente e dal Progetto.
La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della Centrale unica di
Committenza
dell’Associazione
Consortile
Collina
Materana
(raggiungibile
al
link
www.centralecommittenzacollinamaterana.it e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice;
pertanto, sono ammesse esclusivamente le offerte presentate attraverso la piattaforma.
La registrazione dell’operatore economico al Portale della CUC è condizione necessaria ai fini della
presentazione dell’offerta telematica.
Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici
prendono visione della “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale” e della “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.
Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di
utilizzo della piattaforma telematica della CUC”.
L’operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, può richiedere assistenza attraverso il
modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail
all’indirizzo:supporto@centralecommittenzacollinamaterana.it.
Per la corretta presentazione dell’offerta telematica e/o per la segnalazione di mancato
funzionamento/malfunzionamento del Portale web, laddove necessario, l’operatore economico, dopo aver
effettuato l’accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella “Guida alla registrazione degli operatori
economici al Portale”, individua la presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell’Area
personale.
Nella relativa sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la
funzione “Invia una nuova comunicazione”, inserisce la comunicazione, acclude gli eventuali allegati e invia
la comunicazione, che, immediatamente protocollata, viene presa in carico dalla Stazione appaltante. Il buon
esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.
Luogo di esecuzione: Comune di Stigliano - codice NUTS ITF52
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Giuseppe RUSSO
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Progetto esecutivo comprensivo di elaborati descrittivi ed elaborati grafici;
2. Lettera di invito - Disciplinare di gara;
3. Schema Domanda di partecipazione
4. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
La
documentazione
di
gara
è
disponibile
https://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00268.

sul

sito

internet:
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3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto: “Lavori di manutenzione e ristrutturazione al Cimitero Comunale. Loculi
L60 - L61” e comprende l’esecuzione dei seguenti interventi:

Qualificazio
Categori Classific
Lavorazioni
ne
a
a
obbligatoria
Opere edili

OG10

I

NO

Importo

%

€ 39.562,62

100

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente/Scorp Subappaltabil
orabile
e
P

SI

Le caratteristiche dell’opera sono evidenziate nel progetto esecutivo.
L’appalto non è suddivisibile in lotti per le caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera.
L’importo soggetto a ribasso è pari a € 39.418,46, IVA esclusa.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 144,16, IVA esclusa.
Il contratto di appalto è stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto
dall’appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto
L’appalto è finanziato con fondi Statali.
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto, conformemente a quanto precisato nel Progetto, è di 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ricorrano i presupposti
dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è esperito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice e
aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del Codice.
6. REQUISITI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice;
B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:
i.

iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della
Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice).
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l’operatore
economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione con allegata la copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere
previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo),
consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisisti di ordine generale di
cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti
da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le
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imprese consorziate che partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.
C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e
c), del Codice:
ii.

adeguati ai lavori da assumere, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o
aggregazione di soggetti, pena l’esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o
aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali
consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette , di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre
2010, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si
trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
7. MEZZI DI PROVA
Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell’iscrizione in
registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass avviene con
l’inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.
L’operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema informativo dell’A.N.AC.
denominato AVCPass.
Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico –professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del
Codice la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. C, punto i. del precedente articolo, è fornita
mediante:
a) attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’A.N.AC.,
in corso di validità, relativa alla categoria OG10, classifica I, ovvero dimostrazione dei requisiti
previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 relativi a:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
invio della presente non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della
presente; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c. adeguata attrezzatura tecnica.
In tale ipotesi, la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico –
professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e
dell’Allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:
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 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione e di attestazione
di buon esito;
oppure
 copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
 dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile)
e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del
contratto stesso, corredata da attestazione di buon esito.
In caso di lavori eseguiti, invece, a favore di committenti privati, mediante:
 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, corredata da
attestazione di buon esito;
oppure
 originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito.
Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del Codice la qualificazione non è
condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È
salvo il disposto dell’articolo 86, comma 3, del Codice.
Tutti i documenti sopra menzionati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del
40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.
L’omessa indicazione della volontà di subappalto, comporta l’impossibilità di ricorrervi, in fase di
esecuzione.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono, altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di
subappalto, compilando le relative parti del D.G.U.E.
Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell’affidatario. La stazione appaltante procederà al
pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice.
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Per i concorrenti, ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020, la contribuzione a favore
dell’A.N.AC. non è dovuta.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Le offerte telematiche devono essere inviate tramite il Portale di e-procurement della CUC entro e non oltre
le ore 10:00 del giorno 24.08.2020.
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Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:
a) accedere al Portale della CUC www.centralecommittenzacollinamaterana.it;
b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richieste di offerta” nell’Area personale;
c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta
amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.
Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo VII della
Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.
L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati
malfunzionamenti della piattaforma.
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da
parte dell’amministrazione.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora
dell’invio della stessa.
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo
PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora
dell’invio della stessa.
L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dall’apposizione della marca temporale da parte del
Portale di e-procurement della CUC.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e,
oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima
seduta pubblica.
Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste
(Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.
Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale automaticamente
all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita selezione da parte
dell’operatore economico della voce “Conferma e invia l’offerta”. L’operatore economico riceve una e-mail
indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell’avvenuta
trasmissione.
Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non
oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all’Amministrazione il ritiro
dell’offerta precedentemente inviata, poiché l’annullamento e la sostituzione dell’offerta sono gestite
automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo XIV della Guida
alla presentazione delle offerte telematiche.
Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella
piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica”.
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte
nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 09:00 – 13:00 e
dalle 15:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA
Nella “Busta Amministrativa” deve essere contenuto un elenco della documentazione prodotta e inclusa nella
medesima busta e, a pena di esclusione e fermo restando le disposizioni di cui all’art. 83, comma 8, terzo
periodo, del Codice i seguenti documenti:
a) passOE, secondo le disposizioni del presente Disciplinare di gara;
b) domanda di partecipazione, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto
dall’Amministrazione, comprensiva di marca da bollo da € 16.00, firmata digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura.
c) D.G.U.E., come da modello allegato alla documentazione di gara;
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
La “Busta economica”, deve contenere:
a) l’offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma di e-procurement, comprensiva
della dichiarazione di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo di € 16.00, con l’indicazione:
• del ribasso percentuale offerto con indicazione di massimo tre cifre decimali dopo la virgola, oneri
di sicurezza esclusi;
• della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.
95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa devono
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di
eventuale verifica della congruità dell’offerta;
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• della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
L’offerta economica deve essere firmata digitalmente.
Al fine del corretto inserimento dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo X
della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24.08.2020, alle ore 10:30 presso il Comune di Stigliano alla
Via Zanardelli n. 33.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Portale.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale al link
https://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00238.
Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze
dei lavori dell’Amministrazione, attraverso l’Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi
di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo XVI della Guida alla presentazione delle offerte
telematiche.
14. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il lavoro deve essere eseguito dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il
servizio aggiudicato, pena l’immediata risoluzione del contratto.
È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel presente atto per la
scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso,
l’Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare,
con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che indicata
dall’Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti sono raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
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