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OSPEDALE S. ANTONIO R.S.A.  
Via Valgrana, 8 

12023 Caraglio (CN) 
Cod. fiscale / p.iva: 00399880046 

e – mail: info@ospedalecaraglio.it 
ospedale.s.antonio.caraglio@legalmail.it 

 

 

 

Data: 29/07/2015  Protocollo n°: ________  

 

 

 

OGGETTO:  Invito alla procedura negoziata per i lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL’OSPEDALE S. ANTONIO R.S.A. 
CUP  E92F15000050007 

CIG   6350728289 

 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

Spett.le ditta 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ospedale S. Antonio R.S.A di Caraglio ha indetto, ai sensi dell’art. 122 comma 7, con determina 

n.° 60 in data 29/07/2015 , una gara a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, da 

espletare con la procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, previa consultazione di operatori 

economici selezionati a seguito di informazioni desunte dal mercato.  

Si invita pertanto codesta Ditta, a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, condizioni e 

prescrizioni sono di seguito indicati. 

1) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

 a) Luogo di esecuzione: Via Valgrana n. 8, 12023 – Caraglio (Cn). 

b) Caratteristiche generali dell'opera: I lavori previsti in progetto sono volti al restauro e risanamento 

conservativo delle facciate esterne dell’Ospedale. 
c) Importo complessivo dell’appalto:  Euro 71.566,35 

di cui soggetti a ribasso d’asta:  Euro 10.625,67 cosi distinti 

Euro 10.625,67 per lavori a misura; 

Euro 0,00 per lavori a corpo; 

oltre a Euro 41.489,79 per la manodopera non soggetto a ribasso d’asta; 

e Euro 19.450,89 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta; 

 
 Importi in euro soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso Totali 
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1 Lavori ( L ) a misura  10.625,67 41.489,79 52.115,46 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 0,00 19.450,89 19.450,89 

 Totali 10.625,67 60.940,68 71.566,35 

 

2) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

    Importi in euro 
Inci-

denza 

% 
n. categ. Tipo 

Descrizione delle categorie 

(e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 

Lavori 

«1» 

( L ) 

oneri 

sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 

( L + OS ) 

1 OG2 Prevalente 
Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela 
52.115,46 19.450,89 71.566,35 100% 

   TOTALE A MISURA 52.115,46 19.450,89 71.566,35 100,00 

   TOTALE GENERALE  APPALTO 52.115,46 19.450,89 71.566,35  

 

3) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a 
base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, secondo il combinato disposto 

dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 s.m.i. e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell’art. 86 comma 3 

del citato D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione si riserva di sottoporre a verifica, in contraddittorio con le 

Imprese interessate, le offerte ritenute anormalmente basse. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 

4) TERMINE DI ESECUZIONE 

 Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 48 (quarantotto) naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 

5) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

 I lavori sono finanziati con fondi propri. 

 I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità 

al D. Lgs. 163/2006.  

 

6) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Lo schema di contratto, gli elaborati di progetto, compresi il C.S.A. e tutti i documenti utili per la 

formulazione dell’offerta, sono a disposizione dei concorrenti presso la sede dell’Ospedale S. Antonio 

R.S.A. di Caraglio, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 (dal lunedì al venerdì), previo appuntamento 

telefonico con l’ufficio amministrativo (tel. 0171 619555). 

Tale documentazione potrà essere richiesta anche tramite mail in formato elettronico previa richiesta agli 

indirizzi di cui sopra. 

  

7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara codesta Ditta deve presentare la documentazione di seguito descritta, contenuta 

in un unico plico, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la denominazione del 

concorrente e la seguente dicitura: Invito alla procedura negoziata per lavori di RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELL’OSPEDALE S. ANTONIO R.S.A.”. 
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Il plico deve pervenire, a pena esclusione, entro le ore 12:30 del giorno 27/08/2015 al seguente 

indirizzo: Ospedale S. Antonio R.S.A., via Valgrana n.° 8, 12023 Caraglio (CN). 

E’ consentita la consegna a mano dei plichi entro il medesimo termine, presso l’ufficio protocollo 

dell’Ospedale S. Antonio R.S.A., sito in via Valgrana n.° 8, 12023 Caraglio, previo appuntamento. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, quanto segue: 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

 “OFFERTA ECONOMICA” contenuta in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

dal legale rappresentante o procuratore all’uopo designato. 

 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” da produrre, a pena di esclusione: 

 

1. Dichiarazione (preferibilmente utilizzando l'apposito modulo “All. A” alla presente lettera d’invito), 

sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento 

d’identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente 

verificabile, attestante: 

 

a.1.0) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 

…………………….(nome e cognome).………….…………(luogo e data di nascita)……..….(carica) 

…………………….(nome e cognome).…………….………(luogo e data di nascita).…….….(carica) 

…………….………(nome e cognome)……..………………(luogo e data di nascita)..…….…(carica) 

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

…………………….(nome e cognome)……..…………..…..(luogo e data di nascita) 

…………………….(nome e cognome).………….……..…..(luogo e data di nascita) 

…………………….(nome e cognome)…………………......(luogo e data di nascita) 

che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

………………..…..(nome e cognome)…….……………......(luogo e data di nascita)...………(carica) 

…………………....(nome e cognome).…………………..…(luogo e data di nascita)………...(carica) 

………………..…..(nome e cognome)…….………………..(luogo e data di nascita)...………(carica) 

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 

cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del 

D. Lgs. 163/2006; In particolare: 

a.1.1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è pendente un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all’art. 3 della legge 

27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; 

a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale. Nella medesima dichiarazione, a norma di quanto dispone l’art. 38, 

comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le 

persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato 

concesso il beneficio della non menzione. 

a.1.3)  che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo 

biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

a.3.1) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico; 

a.3.2) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
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discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire 

sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta 

che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. 

a.3.3) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito; 

a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, 

anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto 

che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro 19.450,89 e che gli stessi 

non sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.6) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 

del contratto; 

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette 

anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

a.8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS: sede di ___________________________, matricola n. ___________________________ 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 INAIL: sede di __________________________, matricola n. ___________________________ 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 Cassa Edile di __________________________, matricola n. ____________________________ 

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente); 

a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68)  

ovvero 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici  

ovvero 

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 

avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 

L.68/99; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 

della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in 

relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 

2) del D.Lgs 81/2008; 

a.11) di possedere la seguente qualificazione SOA 

ovvero 

di possedere i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 28 del DPR 34/2000 

- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 

bando di gara, lavori riconducibili alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, d'importo 

non inferiore a quello da affidare; 

- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un 

costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

direttamente eseguiti di cui al precedente punto; 

- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con l'indicazione delle componenti di 

maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di 

proprietà, locazione finanziaria e noleggio. 
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a.12) indica indirizzo e numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione o 

informazioni, nonché di autorizzare tale mezzo di comunicazione per le informazioni ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e  5 bis ________________________________________ 

 

Nel caso di associazione temporanea di imprese, la dichiarazione va resa da tutti i soggetti che 

costituiranno l’associazione. 

 

2) (eventuale) Nel caso di associazioni temporanee di imprese, devono essere prodotti: 

2.a) Atto costitutivo dell’Associazione temporanea di imprese costituito da: 

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 

raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 

capogruppo. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile. 

 oppure 

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 

le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve 

contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 

raggruppamento. 

 

Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 

163/2006 e dell’art. 95 del DPR 554/99. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, a pena di 

esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora partecipino alla gara medesima in associazione. 

 

3) Dichiarazione su carta intestata dell'Impresa singola o della Capogruppo, in caso di associazione 

temporanea di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o 

concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

 Le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% 

dell'importo delle stesse, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/06. 
 In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna 

autorizzazione al subappalto.  

 

4) cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, pari a € 1.431,33 costituita 

mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, 

Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione 

provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di 

assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D. Lgs. 

163/2006.  

 L’ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 163/2006. 

La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari 

o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la 

cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.  
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Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione.  

 

5)  eventuale: al fine di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione di cui al punto 2), va prodotta 

copia della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,  

dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Detta certificazione 

non è necessaria se il relativo possesso risulta dall’attestazione di qualificazione SOA di cui al 

precedente punto 1, lettera a.11).  

 

 

La busta “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione: 

Nella il concorrente deve inserire la dichiarazione di offerta contenente, a pena di esclusione, le dichiarazioni 

conformi al fac-simile di cui all’Allegato “B”.  

La dichiarazione d’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta 

nell’ultima dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita di comprovati poteri di firma la 

cui procura sia stata prodotta nei documenti amministrativi). Inoltre, la dichiarazione d’offerta economica 

deve contenere:  

a. l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione della medesima, eventualmente prorogabile per ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta 

della Stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuto il 

provvedimento di aggiudicazione;  

b. l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara;  

c. l’espressa dichiarazione in cui si assume l’obbligo di attenersi, in caso di eventuale aggiudicazione, alle 

norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che, 

in caso di eventuale aggiudicazione, si impegna a fornire l’indicazione del conto o dei conti correnti bancari 

dedicati alla commessa di che trattasi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a 

compiere operazioni sul conto. 

 

DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 03/09/2015 alle ore 15:00 presso la sede 

legale dell’Ospedale S. Antonio R.S.A. in via Valgrana n.° 8, 12023 Caraglio (CN).  

Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità 

delle offerte che risultino anormalmente basse, secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 

163/2006. 

L’eventuale esito negativo della verifica, previo contradditorio con l’impresa, comporterà l’esclusione 

dell’offerta ritenuta non congrua. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà a 

verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione e 

del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause 

di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta 

verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti 

individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le 

sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità 

per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. 

Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 

 

L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante provvedimento del Direttore di 

Struttura dr. Gioda Davide. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

a) Si darà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non facciano pervenire il plico nel luogo e nel 

termine previsto dalla presente lettera d’invito o per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la 

documentazione richiesta.  

b) L’aggiudicazione provvisoria vincola l’aggiudicatario, ma non il l’Ospedale e che si riserva anche di non 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto senza che, in tale evenienza, le imprese concorrenti possano 

pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. 

c) L’Ospedale si riserva di disporre l’esecuzione d’urgenza sotto riserve di legge, nelle more della stipula 

del contratto che avverrà decorso il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell’art. 11, comma 10, del 

D.Lgs. 163/2006. 

d) Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 

collettivi nazionali e locali di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 118 comma 6 del D. 

Lgs. 163/2006, l’Ospedale effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori, 

dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei SAL e dell'ultimazione dei lavori, allo Sportello Unico 

Previdenziale per l’acquisizione del DURC, alla Direzione provinciale del lavoro, e all'Ente paritetico 

per la prevenzione infortuni, competente per il luogo di esecuzione dei lavori. Per le predette finalità, il 

valore della manodopera da impiegare nelle lavorazioni è stimato in € 41.489,79.  

e) L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla 

stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei 

lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che 

dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 

f) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e 

sua eventuale registrazione. 

g) Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di 

trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria 

al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso 

ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria. 

h) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 

240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.  

i) i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 

(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è l’ufficio amministrativo. 

j) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

 

Responsabile del procedimento: dr. Gioda Davide, Direttore di Struttura. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Caraglio, lì 29/07/2015 


