Fidenza,

Spett.le

Prot n.
A.G./C.G.

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG 7043574D21.

1.

Enti Appaltanti

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Distretto di Fidenza
Via Berenini n. 151 - 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524/202711 Fax 0524/202788
E-mail protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it
ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Azienda Sociale Sud-Est
Via Don L. Orsi n. 1 - 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521/857602 Fax 0521/852518
E-mail info@pec.aspsocialesudest.it
ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Cav. Marco Rossi Sidoli
Via Duca degli Abruzzi n. 27 - 43053 Compiano (PR)
Tel. 0525/825116 Fax 0525/825374
E-mail amministrazione@pec.rossisidoli.com
Relativamente al presente affidamento, i rapporti tra le Aziende (ASP) suddette sono regolati da
apposita convenzione stipulata tra gli stessi, in cui l’ASP “Distretto di Fidenza” funge da

coordinatore per la gestione amministrativa delle procedure. Si precisa fin da ora che i contratti
di consulenza e brokeraggio verranno stipulati dalle singole Aziende.
Tipo di procedura

2.

Così come riportato nell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, il
servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto.

Oggetto dell’appalto e caratteristiche generali dei servizi

3.

Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a soggetto regolarmente
iscritto al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del
Decreto Legislativo 07.09.2005, n. 209.
L’attività richiesta al broker riguarderà la copertura assicurativa dei rischi sotto elencati, di cui al
successivo punto 10 sono specificati gli importi:
• Rca
•
•
•
•
•
•

Rc patrimoniale e tutela legale
Incendio e furto
Rct/Rco
Infortuni
Elettronica
Kasco

Detto servizio sarà affidato sotto l'osservanza dei patti, condizioni e prescrizioni contenute nel
capitolato tecnico allegato alla presente, la cui conoscenza in ogni parte si intende senz'altro
acquisita con la partecipazione alla procedura, salvo quanto offerto in sede di gara.

4.

Luogo di esecuzione dell’appalto

ASP “Distretto di Fidenza”
Via Berenini n. 151 - 43036 Fidenza (PR)
ASP “Azienda Sociale Sud-Est”
Via Don L. Orsi n. 1 - 43013 Langhirano (PR)

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
Via Duca degli Abruzzi n. 27 - 43053 Compiano (PR)
Durata dell’affidamento

5.

L’affidamento avrà una durata di anni tre anni dalla data di stipula dei contratti, e potrà essere
eventualmente rinnovato per ulteriori tre anni.

Valore stimato dell’affidamento

6.

L’affidamento non comporta per le Aziende alcun onere finanziario diretto né presente né
futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione
calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola
broker).
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs
81/2008 e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi della
sicurezza è pertanto stimato in euro 0 ( zero).
L'importo massimo stimato del presente affidamento, riferito ad un periodo di tre anni più un
eventuale rinnovo di ulteriori tre anni, consistente nella percentuale di provvigione a carico delle
compagnie assicuratrici sulla base dei premi assicurativi stimati dalle Aziende, ai sensi dell’art.
35, comma 14, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 83.552,53, così suddiviso:
•
•

7.

Per il lotto RCA (percentuale 7%) € 11.634,87;
Per gli altri lotti (percentuale 12%) € 71.917,66;

Condizioni per l’ammissione

Possono essere ammessi alla procedura negoziata i soggetti invitati che, alla data di
pubblicazione della presente lettera di invito, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi
professionali e tecnico-economici:
Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di ammissione
a) Essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A. per categoria adeguata a quella oggetto dell’affidamento;
b) Essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art.
109 del D.lgs. n. 209/2005, sezione B;
c) Non trovarsi in una delle cause di esclusione ostative alla partecipazione alle gare pubbliche
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con altre compagnie di assicurazione che partecipano alla gara;
e) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n. 68/1999 o, in alternativa, di non essere soggetti agli obblighi derivanti da tale legge.

Requisiti minimi tecnici ed economici
f) Aver gestito premi assicurativi complessivi inerenti Enti/Istituti pubblici nel triennio
(2016/2015/2014) per almeno €. 1.500.000,00;
g) Aver svolto nell’ultimo triennio (2016/2015/2014) antecedente la data della presente lettera di
invito, almeno quindici (15) incarichi di brokeraggio/intermediazione e consulenza assicurativa a favore di Enti Pubblici;
h) Essere iscritto all’Albo dei broker di cui alla Legge 792/84 da almeno 5 anni alla data della
presente lettera di invito.
I partecipanti devono rendere dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei
requisiti sopra citati utilizzando il modello in allegato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice degli appalti, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’ASP Distretto di Fidenza, con
accredito sul seguente codice IBAN IT26D0623065730000036073111, della sanzione
pecuniaria fissata, per la presente gara, nella somma di € 83,55 (euro ottantatre/55),
corrispondente all’uno (1) per mille dell’importo dell’appalto.
In tal caso, l’ASP Distretto di Fidenza assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette)
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di
accettazione del sistema di PEC.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, l’ASP Distretto di Fidenza ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui ai periodi precedenti, ma non applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Modalità di presentazione dell’offerta

8.

II plico contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l'offerta economica,
deve, a pena di esclusione:
1.
essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura;
2.
recare esternamente la ragione sociale e l’indirizzo dell’offerente;
3.

pervenire all’ASP Distretto di Fidenza – via Berenini n. 151 – 43036 Fidenza (PR), entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2017, in uno dei seguenti modi:
a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato;

a mezzo di agenzia di recapito autorizzata;
a mano, con consegna dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso,
l’oggetto della presente procedura: “Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il
termine previsto.
Busta denominata “A - DOCUMENTI”
La busta “A - DOCUMENTI” dovrà contenere, a pena di esclusione, i sotto elencati documenti
e dichiarazioni, che andranno redatti compilando i moduli allegati:
1.
istanza di ammissione alla gara legalizzata con marca da bollo da € 16,00 (l’eventuale mancata apposizione della marca da bollo comporterà l’immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di competenza), comprensiva di dichiarazione
multipla, (allegato “A”);
2.

il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
da produrre in sede di partecipazione alla gara informale.
Ai fini di quanto sopra richiesto, si procederà ai controlli mediante AVCpass.
Resta inteso che si effettuerà un controllo tradizionale nel caso in cui gli organi competenti
non mettessero a disposizione sul sito e/o non inviassero, entro i termini stabiliti, i relativi
documenti oggetto di controllo.

Per i soggetti iscritti o che aderiranno al sistema AVCpass, l’attività di verifica e controllo del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità) con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
Tutte le verifiche dei requisiti e di tutta la documentazione autocertificata, anche al fine dei
controlli, saranno eseguite mediante il sistema dell’AVCpass, rimanendo in ogni caso ad
esclusivo carico dell’operatore economico la verifica della tempestiva predisposizione da
parte dei soggetti competenti dei documenti richiesti in sede di gara.
Busta denominata “B – OFFERTA TECNICA”
L’offerta tecnica deve, a pena di esclusione:
a)
essere contenuta in separata apposita busta denominata “B – OFFERTA
TECNICA”;
b)
essere idoneamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
c)
d)

recare la ragione sociale e l’indirizzo dell’offerente;
contenere una relazione, firmata in ogni pagina dal Legale Rappresentante del concorrente, composta da un massimo di 20 facciate formato A4 (scritte con carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5), illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività
riconducibili alle prestazioni richieste. Nella relazione dovranno essere inoltre indicati analiticamente, al fine di garantire una effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione tra
le proposte pervenute, i vari aspetti tematici del progetto, assunti a base di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi (vedasi successivo punto 9 “Criteri di aggiudicazione”).

Busta denominata “C – OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica deve, a pena di esclusione:
a)
essere contenuta in separata apposita busta denominata “C – OFFERTA
ECONOMICA”;
b)
c)
d)

essere idoneamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
recare la ragione sociale e l’indirizzo dell’offerente;
contenere l’offerta economica redatta secondo il modello Allegato B, con
firma leggibile, del Legale Rappresentante, e dovrà indicare la percentuale richiesta alle
compagnie sui premi imponibili di assicurazione RCA e la percentuale richiesta alle com-

pagnie sui premi imponibili di assicurazione in relazione a tutti gli altri rami. La stessa dovrà essere redatta su carta legale o resa legale, mediante applicazione della marca da bollo di € 16,00. L’eventuale mancata apposizione della marca da bollo comporterà l’immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di competenza.
9.

Criteri di aggiudicazione

Il servizio di cui sopra verrà affidato al concorrente che risulterà avere ottenuto il maggiore
punteggio (massimo 100 punti) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
relazione ai sotto indicati criteri di valutazione:

Offerta tecnica

max. punti 70/100

Offerta economica

max. punti 30/100

Criterio di valutazione – OFFERTA TECNICA
1.Metodologia tecnica e tempistica di esecuzione del servizio

Punti (Max 70)
Max 25 punti

- individuazione ed analisi dei rischi derivanti dall’attività dell’Ente (Max
15 punti)
- metodologie per il conseguimento di economie di spesa nella
gestione dei rischi (Max 10 punti)

2 Modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del
programma assicurativo

Max 20 punti

- assistenza nell’espletamento di procedure di gara (Max 10 punti)
- modalità di gestione dei contratti e tempistica (Max 10 punti)
3 Metodologia e tecnica di gestione dei sinistri. Verrà valutata la
tempistica, le modalità di gestione e gli strumenti forniti all’Ente per
agevolare la gestione amministrativa delle pratiche.

Max 20 punti

4 Servizi aggiuntivi innovativi. Verrà valutata la proposta progettuale di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal capitolato, offerti
senza alcun onere e valutandone la concreta utilità ed attinenza con il

Max 5 punti

servizio oggetto d’appalto.

La Commissione assegnerà un punteggio per ogni criterio di valutazione moltiplicando la media
aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario (sulla base della tabella sotto
riportata), con i punteggi massimi disponibili per ciascun criterio:

Valutazione

Coefficiente

Insufficiente

0

Sufficiente

0,25

Discreto

0,50

Buono

0,75

Ottimo

1

Il punteggio definitivo attribuito all’offerta tecnica sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi
così ottenuti.

Criterio di valutazione – OFFERTA ECONOMICA

Punti (Max 30)

Verrà valutata per un massimo di 30 punti in base ai valori delle provvigioni, indicati dai
concorrenti in percentuale, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione. Il punteggio per
l’offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia di valori:
A) Provvigioni per polizze RCA

E’ attribuito il coefficiente 0 (zero)
percentuale offerta superiore al 7%;

alla

punti 10
E’ attribuito il coefficiente 1 (uno) alla percentuale
minore offerta;
E’ attribuito il coefficiente intermedio per
interpolazione lineare alle altre offerte secondo la
seguente formula:
V(a)i = Pmin/P(a)i
ove:
V(a)i = coefficiente espresso in valori centesimali

dell’offerta i-esima in esame;
Pmin = percentuale minore offerta;
P(a) i= percentuale offerta dal concorrente in
esame.

B) Provvigioni per polizze non RCA

E’ attribuito il coefficiente 0 (zero)
percentuale offerta superiore al 12%;

alla

punti 20
E’ attribuito il coefficiente 1 (uno) alla percentuale
minore offerta;
E’ attribuito il coefficiente intermedio per
interpolazione lineare alle altre offerte secondo la
seguente formula:
V(a)i = Pmin/P(a)i
ove:
V(a)i = coefficiente espresso in valori centesimali
dell’offerta i-esima in esame;
Pmin = percentuale minore offerta;
P(a) i= percentuale offerta dal concorrente in
esame.

Il punteggio sarà attributo al concorrente nel seguente modo: punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica. Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 punti.
10.

Polizze del programma assicurativo delle stazioni appaltanti

ASP DISTRETTO FIDENZA
RAMO
RCA
INCENDIO
FURTO
RCT/RCO
INFORTUNI

PREMIO
ANNUO
€ 12.944,00
€ 23.570,00
€ 4.171,00
€ 9.300,00
€ 2.946,00

DATA
SCADENZA
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

EFFETTO
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

ELETTRONICA
KASCO - KM
RC PATRIMONIALE
TUTELA LEGALE

€ 373,00
€ 888,00
€ 3.480,00
€ 4.219,50
€ 61.891,50

ASP AZIENDA SOCIALE SUD-EST
PREMIO
RAMO
ANNUO
RCA
€ 4.849,06
INCENDIO
€ 4.135,00
FURTO
€ 2.085,00
RCT/RCO
€ 4.427,50
INFORTUNI
€ 1.300,00
ELETTRONICA
€ 333,00
KASCO - KM
€ 2.612,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
€ 1.146,20
RC PATRIMONIALE
€ 3.830,00
TUTELA LEGALE
€ 4.334,44
€ 29.052,20

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

DATA
SCADENZA
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

EFFETTO
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

ASP CAV. ROSSI SIDOLI
RAMO
RCA
INCENDIO
FURTO
RCT/RCO
INFORTUNI
ELETTRONICA
KASCO - KM
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
RC PATRIMONIALE
TUTELA LEGALE

11.

Commissione giudicatrice

PREMIO
ANNUO
€ 9.909,00
€ 3.388,00
€ 2.134,00
€ 8.795,00
€ 2.478,00
€ 505,00
€ 2.090,00
€ 630,00
€ 3.488,00
€ 3.227,00
€ 36.644,00

DATA
SCADENZA
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

EFFETTO
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dalle singole Aziende, secondo quanto previsto dalla Convenzione che regola il rapporto tra le stesse.

12. Modalità di svolgimento della gara

Il giorno 25 Maggio 2017 alle ore 10,30 presso la Sede dell’ASP Distretto di Fidenza - Via
Berenini n. 151 – Fidenza (PR) si procederà pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente
pervenuti entro il termine di scadenza, all'apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa, nonchè all’esame e verifica della documentazione prodotta ai fini
dell’ammissibilità alla gara.
Di seguito, la Commissione procederà per ogni concorrente all'apertura della busta contenente
l'offerta tecnica, al fine di constatare la documentazione contenuta.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta
tecnica.
Quindi in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti via posta elettronica
certificata (PEC), la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti in seduta riservata alle
offerte tecniche; quindi procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e
all'attribuzione dei relativi punteggi.
Nel caso di offerte riportanti un punteggio complessivo uguale, l’appalto sarà aggiudicato al
concorrente che avrà prodotto la migliore offerta economica.
In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.

13. Subappalto e cessione del contratto

Sono vietati, a pena di risoluzione del contratto, il subappalto, anche in forma parziale, e la
cessione, in tutto o in parte ,del servizio a terzi.

14.

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: Giacomo Corradi – Servizio Affari Generali Relazioni con il
Pubblico – ASP Distretto di Fidenza - E-mail: g.corradi@aspdistrettofidenza.it - tel.
0524202711.

15.

Subentro broker

Nel caso l’aggiudicazione del servizio avvenga in favore di un broker differente da quello che
attualmente assiste le ASP, il broker aggiudicatario si impegna ad applicare e a dare completa
esecuzione alle norme di autoregolamentazione integrative e complementari rispetto al Codice
deontologico dell’A.I.B.A., approvate dall’Assemblea del 02/12/1998 e successivamente
modificate (Assemblea del 15/06/1994 – del 18/06/1997- del 28/06/2005), e successive
modifiche, ed in particolare per la parte normativa rubricata “Passaggi di portafoglio”.

16.

Disposizioni finali

1) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo - anche di forza maggiore - esso non giunga in tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito.
2) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti
trasmesso nei modi prescritti o sul quale non siano apposte le scritte indicate nel testo del
presente invito.
3) Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite o integrate.
4) La partecipazione alla procedura costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell’offerente delle norme di cui alla presente lettera di invito ed delle altre richiamate nel capitolato speciale d’appalto.
5) Si precisa che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto.
6) Non sono ammesse alla procedura offerte indeterminate ovvero condizionate ovvero che rechino cancellature od abrasioni che non siano espressamente approvate e siglate dal legale
rappresentante e/o nelle forme prescritte dalla presente lettera di invito.
7) A pena di esclusione, qualora la documentazione rechi la firma di persona diversa dal legale
rappresentante, dovrà essere allegata copia dell’atto giustificativo dei poteri del sottoscrittore
(procura speciale).
8) Potrà procedersi all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa.
9) La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di esperimento della
gara senza che i concorrenti, possano accampare pretese al riguardo.
10)Per quanto non previsto nel presente invito, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
11)Il presente invito non vincola le ASP che possono, in autotutela e per causa motivata, annullare la gara.

12)Ai sensi dell’articolo 13, comma 1° del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196, in ordine al procedimento
instaurato si informa che:
le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento
della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente la procedura di gara;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del sopra citato D.Lgs, cui si rinvia;
soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante.

Fidenza, lì _________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Elena Cagliari

Allegati:
Domanda di partecipazione e dichiarazione multipla (Allegato A)
Offerta Economica (Allegato B)
Capitolato speciale d’appalto (Allegato C)

