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COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
CittàMetropolitanadi Catania
4°SERVlZIO-AREA

SOCIO CULTURALE

Ufficio di Servizio Sociale
Ree. Tel. 095/7769071-72-73 Fax 095/642821
e-mail: fiumeservizisociali@gmail.com

Pec:guartoserv.comunefiumefreddodisicilia(allegalmail.it

Alla ditta

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettob) e art. 63 C. 6 del DLgs.
50/2016 per l'affidamento del progetto "Educambiente" - codice CUP F51EI6000080001 - CIG
"padre" n. 68351933B3 - CIG "figlio" 68877574E2 e CrG Z351D6BEF4 generato dalla S.A.
IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO
INVITA
Codesta ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a
partecipare alla procedura negoziata mediante gara ufficiosa per l'affidamento del servizio in
oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto
nell'allegato capitolato.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in
ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento.
L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e
di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che si riterranno più opportuni.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. Stazione appaltante: Comune di Fiumefreddo di Sicilia - IV Servizio Area Socio Culturale, Via
Diana 8, IO- 95013 Fiumefreddo di Sicilia, Provincia di Catania (Italy) - Te!. 095/7769075-72-73
Fax 095/642821
e-mail: fiumeservizisociali@gmai!.comPec:guartoserv.comunefiumefreddodisicilia@legalmai!.it
2. Procedura di gara: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 36 c. 2
lettera b e art. 63 C. 6 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, con il criterio di
aggiudicazione dell'art. 95 dello stesso "offerta economicamente più vantaggiosa" in base ai criteri
di aggiudicazione di cui al successivo art. 12.

3. Descrizione/oggetto
dell'appalto:
L'appalto di cui alla presente lettera d'invito è relativo
all' affidamento delle azioni previste dal progetto "Educambiente" per il sostegno e il recupero dei
soggetti con disturbi mentali, rivolto agli alunni portatori di handicap frequentJli !'I.C. "Giovanni
Verga" di Fiumefreddo di Sic., finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi della Riserva Fondo
Lire Unrra - Anno 2016 e cofinanziato con i fondi del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Il
Progetto e le relative caratteristiche tecniche sono puntualmente definite nel capitolato allegato "B"
al presente invito.
4. Luogo di esecuzione del servmo: Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Locali dell'Istituto
Comprensivo "Giovanni Verga".
5. Durata dell'appalto:
Mesi 9 (nove), fatte salve eventuali modifiche espressamente autorizzate
dagli organi competenti, e comunque finu ad esaurimento delle ore previste dall' offerta tecnica
presentata dal concorrente che si aggiudicherà l'appalto, che saranno non inferiori a quelle indicate
nel progetto "Educambiente".
6. Valore presunto dell'appalto:
L'importo contrattuale complessivo dell'appalto, riferito
all'intera durata del servizio, ammonta ad € 39.375,00 (trentanovemilatrecentosettantacinque,OO) I.V.A. come per legge esclusa, così distinta :
;.. € 38.775,00 (trentottomilasettecentocinque,OO): oneri per il personale - IVA al 5% esclusacomprensivi di oneri per la sicurezza. (spesa incomprimibile). Resta a carico della ditta che si
aggiudicherà l'appalto, l'onere di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminarli e/o ridurli al minimo, nonché i
relativi costi della sicurezza.
;.. € 600,00 (seicento,OO): spese per materiale didattico previste dal progetto "Educambiente" IVA come per legge esclusa;
7. Importo a base di Gara: L'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso, è pari a € 600,00 IVA come per legge esclusa, corrispondente all'importo delle spese per materiale didattico previste
dal progetto "Educambiente".
L'offerta economica della Ditta deve intendersi unica e complessiva.
8. Costi per la sicurezza: ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono stati previsti e compresi nella spesa
inerente gli oneri per il personale.
9. Divisione in lotti: NO.
lO. Requisiti dell'operatore
economico affidatario: L'operatore economico affidatario, deve
essere in possesso dei seguenti requisiti economici, finanziari e tecnico professionali:
a) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; all'art. 44 del D.Lgs.
286/1998; alla legge 68/1999; all'art. 14 c.l D.Lgs. 8112008 e all'art. 37 D.L. 78/2010 come
convertito in legge 122/2010, o nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 o le condizioni all' art. 53 c. 16 ter. D.Lgs. 165/2001
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione. l requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione alla gara ed essere
mantenuti fino alla stipula del contratto.
b) iscrizione all'albo Regionale di cui all'art. 26 L.R. n° 22/86 nella sezione: DISABILI, tipologia:
assistenza domiciliare;
c) iscrizione albo del Distretto socio-sanitario 17 di Giarre nella sezione Disabili, tipologia
Assistenza domiciliare;
d) iscrizione nei registri professionali (art. 83 D.Lgs. 50/2016). L'operatore economico deve
autocertificare ai sensi del D.P.R 44512000 l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera
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di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività analoga a quella oggetto del
presente appalto.
e) L'operatore economico deve autocertificare ai sensi del D.P.R 445/2000: di essere in possesso
dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all'art. 26, c.l , lett. a) D.Lgs. n. 81/2008; II;
f) L'operatore economico deve autocertificare ai sensi del D.P.R 445/2000: il corretto assolvimento

agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL;
g). L'operatore economico deve autocertificare ai sensi del D.P.R 445/2000: l'ottemperanza agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
11. Termine di validità dell'offerta: Centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
12. Criteri di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 5012016), valutata in base ai seguenti elementi:
~ offerta tecnica fino ad un PUNTEGGIO MASSIMO di 80 PUNTI
~ offerta economica fino ad un PUNTEGGIO MASSIMO di 20 PUNTI
L'ente si riserva di aggiudicare in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si
privilegerà la miglior offerta tecnica; se invece i concorrenti ottenessero gli stessi punteggi parziali
per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà invitando esclusivamente i predetti operatori
economici a riformulare, migliorandola, l'offerta tecnica economica, ed in caso di ulteriore parità, si
procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827.
L'Amministrazione si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e di
procedere ad un nuovo esperimento nei modi che si riterranno più opportuni.
13. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: Max punti 80 così suddivisi:
La commissione, a suo insindacabile giudizio, esaminerà e valuterà la qualità del servizio in base
alla proposta progettuale del concorrente secondo i seguenti parametri:

l.a

Descrizione della proposta
Proposteper la gestionedel servizio(modellimetodologici,analisi
del bisognoe presain carico,pianificazionedell'intervento)

2.a Proposteattivazionedi interventiconcretidi retecon realtàformalied
informalioperantisulterritorio

3.a

Propostemodalitàdi coinvolgimentodellefamiglie

4.a

Propostemodalitàdi monitoraggiodel servizio

Scala di 2iudizio *
Ottimo Punti18
Buono= Punti 16
Sufficiente= Punti IO
Insufficiente= PuntiO
Ottimo- Punti IO
Buono= Punti 8
Sufficiente= Punti6
Insufficiente= PuntiO
Ottimo Punti 18
Buono= Punti 16
Sufficiente= Punti IO
Insufficiente= PuntiO
Ottimo- Punti 12
Buono= Punti IO
Sufficiente= Punti6
Insufficiente= PuntiO

5.a

6.a

Pronosta mlslieratìva
Proposte di attività aggiuntive e migliorative rispetto a quelle previste
dal progetto "Educambiente", senza ulteriori oneri a carico del
Comune e che qualificano complessivamente l'intervento.

Proposte di risorse umane aggiuntive senza ulteriori oneri a carico del
Comune. Il Concorrente deve indicare quali figure professionali
intende mettere a disposizione, indicando per ciascuna di esse: il
profilo posseduto, le ore messe a disposizione e il tipo di attività di
supporto con riferimento alle specifiche azioni previste dal progetto.

Scala di e:iudizio •
Molto Pertinenti = Punti 5
Pertinenti = Punti 3
Poco Pertinenti = Punto I
Molto Efficace = Punti 5
Efficace = Punti 3
Poco Efficace - Punti I
Molto Pertinenti - Punti 6
Pertinenti = Punti 4
Poco Pertinenti = Punto 2
Molto Efficace = Punti 6
Efficace = Punti 4
Poco Efficace = Punti 2

*L ee:enda: Scala di e:iudizio della nronosta
Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli
Ottimo
elementi richiesti
Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza però fornire particolari
Buono
approfondimenti
Descrizione accettabile ma poco sviluppata e strutturata.
Sufficiente
Descrizione carente, generica, inadeguata.
Insufficiente
• Leaenda: Scala di e:iudizio della proposta migliorativa
Per pertinente si intende la rispondenza delle risorse aggiuntive (umane e/o strutturali) messe a disposizione
da parte del concorrente ai fini del miglioramento del progetto "Educambiente",
Per efficace si intende la capacità di incidenza delle risorse aggiuntive sul miglioramento dei risultati che si
intendono raggiungere.
14. Criteri di valutazione dell'offerta economica: (Max 20 punti)
Il ribasso dovrà essere applicato all' importo delle spese per l'acquisto del materiale didattico, pari
ad € 600,00 (euro seicento). Sarà attribuito un punto per ogni punto o frazione di punto superiore a
0,5 di percentuale di ribasso fino ad un massimo di punti 20.
15. Garanzie Richieste al contraente:
Cauzione provvisoria:
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 93, d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, l'importo della suddetta garanzia
provvisoria è pari a € 787,50, fatte salve eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. n.
50/2016. Tale garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, con periodo di validità di 180 giorni che decorrono dal termine ultimo di
presentazione dell'offerta e intestata a: Comune di Fiumefreddo di Sicilia - 4° Servizio. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa
grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
sensi dell'art. 93, c. 8, del codice il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l'impegno di
un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'elenco
speciale di cui all'articolo 106, decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385) a rilasciare la
cauzione definitiva qualora il concorrente stesso rimanga aggiudicatario. Il Comune, comunicata
l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede entro un termine non superiore a trenta
giorni allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. La garanzia provvisoria copre e può

essere escussa per la mancata stipula del contratto per cause dipendenti dal concorrente e viene
altresì escussa, nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti
richiesti, ovvero, nel caso di dichiarazioni mendaci rese ai fini dell'offerta.
Cauzione definitiva L'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto,
una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione, per un importo pari al IO % dell'importo complessivo
del valore dell'appalto oggetto del contratto (che è di € 39.375,00 - I.V.A. come per legge
esclusa). La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/attestazione di
regolare esecuzione. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione,
conformi allo schema di polizza tipo 1.1 previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul
S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109, in data Il maggio 2004, integrato da apposita clausola o
appendice che preveda espressamente la rinuncia all'eccezione dell'articolo 1957, c. 2, del codice
civile. 4.2. L'importo della cauzione definitiva è ridotta del 50% per il concorrente in possesso della
certificazione del sistema di qualità in corso di validità.
16. Termine di Presentazione dell'offerta: Le offerte devono pervenire, con le modalità in
appresso indicate, entro e non oltre il termine perentorio del 7 marzo 2017 ore 9:00 . Non saranno
ammesse offerte fuori termine.
17. Modalità di presentazione dell'offerta: Il plico per la partecipazione alla presente gara deve
pervenire chiuso e sigillato entro il termine perentorio indicato nel precedente punto 16 e deve
essere indirizzato al Comune al recapito di cui al punto 1 del presente invito.

È facoltà del concorrente procedere alla consegna a mano del plico presso la sede della stazione
appaltante entro il suddetto termine perentorio: dalle ore 8:30 alle ore 12.00, nei giorni da lunedì al
venerdì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. La data e l'ora di arrivo del plico verranno
attestate all' esterno del plico stesso dal personale della stazione appaltante. Il recapito tempestivo
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora il mancato o il tardivo invio sia
dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Il plico deve inoltre: essere controfirmato sui lembi di chiusura dai rappresentanti dell'impresa partecipante e recare
all'esterno, oltre alla denominazione e all'indirizzo del mittente, la seguente indicazione:
"Partecipazione a procedura per l'affidamento del progetto "Educambiente" - recare inoltre
all'esterno i numeri di telefono e telefax del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita
IVA, indirizzo e-mail e PEC. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, controfirmate
sui lembi di chiusura dai rappresentanti dell'impresa partecipante, l'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione", "B - Offerta tecnica", "C - Offerta
economica" con il contenuto in appresso specificato:
La busta "A- Documentazione" che deve contenere:
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante il possesso
dei requisiti partecipazione da rendere in conformità all'allegato "A" al presente invito.
b) Copia del capitolato, allegato "8", al presente invito, compreso l'allegato progetto
"Educambiente", controfirmati per accettazione su ogni foglio dal titolare, dal legale rappresentante
o dal procuratore.
c) Cauzione provvisoria cui all'art. 93, d.lgs. n. 50/2016;

d) Dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali per i carichi pendenti (del titolare in caso di
ditta individuale, del e/o dei rappresentati legali e di tutti i componenti del C.d.A. in caso di società
e di cooperative sociali; di tutti i componenti la società in caso di società in come collettivo, di tutti
gli amministratori muniti di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi altro tipo, allegando
copia di un valido documento di identità).
e) Certificato di iscrizione alla CC.I.AA., in cui si evince l'esercizio dell'attività oggetto della gara,
ovvero la relativa autocertificazione.
f) copia del decreto di iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 9.5.1986 n? 22,
sez. Disabili, tipologia: assistenza domiciliare, in corso di validità alla data fissata per la
celebrazione della gara, ovvero la relativa autocertificazione.
g) Copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Impresa.
La busta "8 - Offerta tecnica" deve contenere
a) La proposta operativa del progetto (max. n. IO cartelle formato A4, dimensione carattere: min. 12):
l.a: Proposte per la gestione del servizio (modelli metodologici, analisi del bisogno e presa in carico,
pianificazione dell' intervento);
2.a: Proposte attivazione di interventi concreti di rete con realtà formali ed informali operanti sul territorio;
3.a: Proposte modalità di coinvolgimento delle famiglie;
4.a: Proposte modalità di monitoraggio del servizio;
5.a: Proposte di attività aggiuntive e migliorative rispetto a quelle previste dal progetto "Educambiente",
senza ulteriori oneri a carico del Comune e che qualificano complessivamente l'intervento;
6.a: Proposte di risorse umane aggiuntive senza ulteriori oneri a carico del Comune. Il Concorrente deve
indicare quali figure professionali intende mettere a disposizione, indicando per ciascuna di esse: il
profilo posseduto, le ore messe a disposizione e il tipo di attività di supporto con riferimento alle
specifiche azioni previste dal progetto.
La busta "C - Offerta economica" deve contenere
a) l'offerta economica da rendere in conformità all'allegato "C" al presente invito.
In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà quanto
espresso in lettere.
Tutti gli allegati devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante. L'offerta ha validità
di centottanta giorni dalla data della sua apertura. Sono ammesse solo offerte in diminuzione
rispetto all'importo a base di affidamento.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte:
- contenenti richieste di prezzo superiore a quello posto a base d'asta;
- nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione
del servizio specificate nel progetto "Educambiente";
- che siano sottoposte a condizione;
- incomplete e/o parziali.
- prive della copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell 'impresa;
I documenti richiesti prodotti su supporto cartaceo dovrarmo essere siglati in ogni pagina e
sottoscritti, a pena esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante del
concorrente (o da procuratore munito di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta
nella busta "A - Documentazione").

18. Modalità di apertura

delle offerte: Data prevista per la celebrazione della gara con l'apertura
del plico e delle buste A e 8 per la verifica della regolare presenza della documentazione prevista
dalla lettera di invito giorno: 7 marzo ore 10:00 Luogo: Ufficio di Servizio Sociale. Via Diaz nO3
P. 1° - 95013 Fiumefreddo di Sicilia. Persone ammesse all'apertura delle buste: sono ammessi a
presenziare alle sedute pubbliche, i Legali Rappresentanti delle Ditte offerenti, muniti di documento
di riconoscimento o loro incaricati formalmente delegati.

19. Termine Contrattuale:
L'attivazione del servizio potrà essere ordinata per motivi di urgenza
sotto riserva di successiva stipula del contratto, se previsto dalla norma. Nel caso in cui emergano
impedimenti ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell 'aggiudicazione e
agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato.
20. Spese Contrattuali:
Gli oneri fiscali, imposte e tasse inerenti all'attività oggetto della gara,
nonché la sottoscrizione del contratto e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione della stessa,
sono a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria.
21. Subappalto:

Non è ammesso il subappalto.

22. Personale: L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e
categoria dovranno essere in armonia con quelle che la normativa vigente in materia di lavoro
prevede per lo specifico settore. A tal fine si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Impresa

contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. Entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta
aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà far pervenire all'Amministrazione l'elenco nominativo del
personale che intende impiegare nel progetto.
23. Penali: Sono previste le seguenti penali per violazione degli obblighi contrattuali. Per ogni
ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore, le penali da applicare sono stabilite
in € 100,00. Qualora la somma complessiva delle penali applicate raggiunga il 10% dell'ammontare
contrattuale il Responsabile del procedimento avvierà la procedura per la risoluzione del contratto
per inadempienza.
24. Comunicazioni: Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra S. A. e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta
elettronica certificata, il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato con la partecipazione
al presente invito, ai sensi dell'art. 76, d.lgs. n. 5012016.Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC,
del numero di fax o dell' indirizzo di posta elettronica non certificato da problemi temporanei
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio
Servizio Sociale del Comune di Fiumefreddo di Sic., diversamente il Comune declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
26. Tutela Dati Personali: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto.
27. Controversie e Foro Competente: Per le controversie sorte tra la Stazione Appaltante e
l'Impresa aggiudicataria, sarà competente in via esclusiva il foro di Catania.
28. Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990 e
s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssaGraziella Patanè, Responsabile del 4° Servizio.
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