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Prot. n.                                                                                                                     del ___/___/______ 
 
Oggetto: lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento in concessione del servizio di 
tesoreria comunale periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 – (C.I.G. ZD1116E824). 

 
 
Spett. _______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

A mezzo PEC: ______________________________ 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014 e 
della determinazione dirigenziale n. 328 del 26 novembre 2014, si invita codesto spettabile Istituto a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, sulla base di quanto di seguito specificato: 
 
1. ENTE CONCEDENTE 
Comune di Sclafani Bagni - Via Umberto I, 3 – 90020 Sclafani Bagni (PA) 
Codice Fiscale n. 87001270823 - Partita IVA n. 02583080821 
Tel. 0921600808 – Fax 0921540337 
Sito internet istituzionale: www.comune.sclafani-bagni.pa.it 
E-mail: info@comune.sclafani-bagni.pa.it 
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa.@pec.it 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
Orazio Giuseppe Granata – Tel. 0921600808 – 3482612589 - Fax 0921540337 –                                
E-mail: servfin@comune.sclafani- bagni.pa.it - PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa.@pec.it 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì - dalle ore 09:00 alle ore 14:00 
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3. PUNTI DI CONTATTO 
Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
Orazio Giuseppe Granata - Tel. 0921600808 – 3482612589 - Fax 0921540337 –                                
E-mail: servfin@comune.sclafani- bagni.pa.it - PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa.@pec.it 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì - dalle ore 09:00 alle ore 14:00 
 
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune di Sclafani Bagni per il periodo dal 
01/01/2015 al 31/12/2019 – (C.I.G. ZD1116E824). 
 
5. METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamento in concessione 
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 
n. 163/2006 e s.m.i..  
 
6. DURATA E VALORE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
a) durata  
Il servizio in concessione avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 01/01/2015 e con 
scadenza al 31/12/2019, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) qualora ricorrano i 
presupposti di legge in vigore al momento della scadenza (articolo 210 decreto legislativo                 
n. 267/2000). 
Alla scadenza, il servizio potrà essere prorogato per un massimo di 6 (sei) mesi, alle stesse 
condizioni giuridiche e economiche, fino alla stipula della nuova convenzione e al conseguente 
passaggio di consegne. 
b) valore del servizio in concessione 
Il valore massimo presunto della concessione è stimato in € 30.000,00 (euro trentamila) - IVA 
esclusa - calcolato sull’intero periodo contrattuale. 
Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0 (euro zero) in quanto non configurabili interferenze esterne. 
 
7. DESCRIZIONE E LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZI O 
a) descrizione del servizio 
Il servizio così come disciplinato dal decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa 
specifica di settore, dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nella schema di 
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014. 
b) luogo di realizzazione del servizio 
Il servizio si svolgerà presso i locali del Tesoriere nei giorni lavorativi per le aziende di credito e 
nelle ore in cui lo/gli sportello/i dello stesso sono aperti al pubblico. 
Tutti gli sportelli del Tesoriere devono assicurare l’effettiva e completa circolarità per le operazioni 
di riscossione e pagamento. 
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8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA – REQUI SITI GENERALI E 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti generali 
- Non trovarsi in alcuna della cause di esclusione dagli appalti di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n.163/2006 e s.m.i.. 
- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerente al servizio in oggetto della presente. 
- Abilitazione a svolgere le funzioni di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 208 del decreto 

legislativo n. 267/2000 e s.m.i..  
b) requisiti di capacità tecnica-professionale 
Avere gestito o in corso di esecuzione, nell’ultimo quinquennio (2010/2014), almeno un servizio di 
tesoreria comunale. 
 
9. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per la partecipazione alla gara i partecipanti dovranno far pervenire al comune di Sclafani Bagni – 
Ufficio Protocollo – Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – entro le ore 12:00 del giorno 
12/12/2014, un plico (contenente le BUSTE “A” e “B”) che, a pena di esclusione, dovrà essere 
debitamente sigillato con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione, integro e 
non trasparente recante, sempre a pena di esclusione, l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'oggetto 
della gara, il giorno e l'ora dell'espletamento della stessa (GARA ORE 10:00 DEL 17/12/2014 PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORE RIA COMUNALE 
PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2019 – C.I.G. ZD1116E824 - NON APRIRE). Il recapito 
del plico potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o agenzie autorizzate o recapitato a 
mano. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il 
plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si 
determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, 
senza obbligo dell’Ente concedente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà 
fede il timbro del Protocollo comunale con l’indicazione della data ed ora di arrivo del plico. 
 
Il plico indicato dovrà contenere due buste:  
 
BUSTA “A” recante la dicitura: “DOCUMENTAZIONE GARA ORE 10:00 DEL 17/12/2014 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TE SORERIA 
COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2019 – C.I.G. ZD1116E824” e contenente 
l’istanza di ammissione alla gara e la documentazione di cui al successivo punto 9.1. 
 
BUSTA “B” recante la dicitura “OFFERTA GARA ORE 10:00 DEL 17/12/2014 PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORE RIA COMUNALE 
PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2019 – C.I.G. ZD1116E824” e contenente l’offerta di cui al 
successivo punto 9.2.  
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9.1. Nella BUSTA “A” – “DOCUMENTAZIONE” - dovrà essere inserita l’istanza di ammissione 
alla gara da redigersi preferibilmente utilizzando l’ Allegato “1”- “Schema istanza di ammissione 
tesoreria 2015/2019”.  
Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non 
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, dovrà contenere, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R.            
n. 445/2000 e s.m.i.:  
a) di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’articolo 208 decreto legislativo        

n. 267/2000 e s.m.i.;  
b) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo                    

n. 385/1993; 
c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività inerente al servizio in oggetto della presente; 
d) di essere iscritto all’albo di cui all’articolo  13 del decreto legislativo n. 385/1993; 
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;  
f) di non avere chiuso con perdite i bilanci degli ultimi tre esercizi; 
g) di essere in possesso della certificazione ISO 9001 nell’ambito dei servizi di tesoreria e cassa; 
h) di avere gestito o in corso di esecuzione, nell’ultimo quinquennio (2010-2014), almeno un 

servizio di tesoreria comunale; 
i) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M.          

n. 161/1998;  
l) di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico–normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento 
al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di rispettare tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla legge per la 
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;  

m) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nella presente e 
nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 
ottobre 2014; 

n) di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro 
trattamento esclusivamente per le esigenze connesse con l’espletamento della gara.  

o) di impegnarsi al rispetto, pena la risoluzione del contratto, degli obblighi di condotta previsti nel 
Codice di Comportamento Generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché nel 
Codice di Comportamento del comune di Sclafani Bagni. 

L’Ente concedente procederà all’accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai 
sensi delle vigenti disposizioni, e qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si 
procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in 
tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica risoluzione del contratto se 
rilevate successivamente all’esperimento della gara.  
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9.2. Nella BUSTA “B” – “OFFERTA” -  deve essere inserita l’offerta economica redatta in lingua 
italiana secondo l’Allegato “2” – “Schema offerta tesoreria 2015/2019”, ed espressa (dove è 
richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma 
leggibile e per esteso del legale rappresentante dell’offerente.  
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente concedente. 
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre 
offerte.  
Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione. 
 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’individuazione dell’aggiudicatario del servizio verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, 
appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, in 
base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo 
punteggio massimo attribuibile. 
Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di 100/100: elementi economici punti 85 – elementi 
generali punti 15. 
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale (l’eventuale arrotondamento 
del terzo decimale verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore 
a 5 si arrotonderà per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso). 
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I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazioni sono di seguito specificati: 

ELEMENTI ECONOMICI 
 

A. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 
360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza 
commissioni aggiuntive - (MAX PUNTI 25)  
 
PUNTI 25 alla migliore offerta 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA__________    x 25 = 
OFFERTA MIGLIORE 
 
(Offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore) 
(Offerta: Euribor +/- Spread offerto) 
 
OFFERTA 
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo che 
resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 
 
(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-) 
 
(cifre):   ____________________________________ 
 
(lettere): ____________________________________ 
 

 

B. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese 
precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto, né di altre commissioni) - (MAX PUNTI 20)  
 
PUNTI 20 alla migliore offerta  
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA___________   x 20 = 
OFFERTA MIGLIORE 
 
(Offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore)  
(Offerta: Euribor +/- Spread offerto)  
 
OFFERTA 
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo che 
resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 
 
(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-) 
(cifre):  ____________________________________ 
 
(lettere):  ___________________________________ 
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C. Spese di gestione: Rimborso spese vive - (MAX PUNTI 10) 
 
PUNTI 10 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso spese (esclusa imposta di bollo). 
 
PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese. 
 
OFFERTA 
 Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo). 
 Servizio con rimborso spese vive. 
 

 

D. Disponibilità a concedere contributi per iniziative, progetti e attività del Comune non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento) - 
(MAX PUNTI 10) 
 
PUNTI 10 alla migliore offerta 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA__________    x 10 = 
OFFERTA MIGLIORE 
 
OFFERTA 
Importo contributo offerto: 
 
(cifre): ______________________________ 
 
(lettere): _____________________________ 
 

 

E. Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria (base d’asta euro zero annui - max euro seimila annui) - (MAX 
PUNTI 20) 
 

OFFERTA 
Compenso annuo:  
 
(cifre): ______________________________ 
 
(lettere): _____________________________ 
 
                                                                         Punti 20 per una proposta di € 0 annui;  
                                                                         Punti 15 per una proposta di rialzo compresa tra € 1 ed € 3.000,00 annui; 
                                                                         Punti 5 per una proposta di rialzo compresa tra € 3.001,00 ed € 6.000,00 annui. 
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ELEMENTI GENERALI 

 

F. Esperienza maturata nella gestione del servizio di tesoreria - (MAX PUNTI 10) 
 
PUNTI 2 per ogni ente servito sino ad un max di punti 10 
 
OFFERTA 
Servizi di tesoreria comunale gestiti o in corso di esecuzione 2010/2014. 
Numero: 
 
(cifre): ______________________________________ 
 
(lettere): _____________________________________ 
 

 

G. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune - (MAX PUNTI 5)  
 
PUNTI 1 per ogni servizio aggiuntivo o migliorativo sino ad un massimo di punti 5. 
 
OFFERTA 
Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune: 

1_______________________________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
11. DATA, SVOLGIMENTO ED ESITO DELLA PROCEDURA DI G ARA 
La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 17/12/2014 alle ore 10:00 nella sede municipale di 
Sclafani Bagni – Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA).  
Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o 
loro delegati.  
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e all’esame della 
documentazione di cui alla BUSTA “A”  e valuterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
richiesti. Il Presidente provvederà a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio. 
La Commissione proseguirà all’apertura della BUSTA "B " dei soli partecipanti ammessi alla gara 
nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà al calcolo dei punteggi sulla base degli 
elementi e dei parametri sopra definiti. 
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Al termine, la Commissione formulerà, una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente concedente ai sensi dell’articolo 83 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si 
procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del 
R.D. n. 827/1924. 
La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione 
dell’esito della gara aggiudicando provvisoriamente alla migliore offerta come sopra selezionata.  
L’Ente concedente si riserva la facoltà di valutare, in contraddittorio con l’offerente, la congruità di 
eventuali offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.  
La Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, 
purché valida e giudicata congrua. 
La Commissione ha facoltà di richiedere ai partecipanti, in ogni fase della procedura, i chiarimenti ed 
elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai 
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine 
indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.  
L’Ente concedente si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data 
dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale 
www.comune.sclafani-bagni.pa.it, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara potranno essere risolte 
ai sensi dell’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..  
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile del Settore 
Amministrativo-Finanziario sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla 
Commissione, previa verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti.  
 
12. CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto entro il termine fissato dall’Ente concedente e 
comunque non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Il contratto sarà redatto in forma pubblica-amministrativa e saranno a carico dell’aggiudicatario tutte 
le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc. nessuna esclusa). 
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e le modalità 
contenute nella presente e nello schema di convenzione per la gestione del servizio approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014. 
L’aggiudicatario è esonerato dal prestare cauzione. 
 
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni 
della presente ed in particolare:  
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1. ritardo nella presentazione del plico, che risulti pervenuto oltre l’ora o il giorno stabiliti;  
2. plico non debitamente sigillato, salvo quanto previsto dall’articolo 46, comma 1 bis, del decreto 

legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;  
3. mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e delle dichiarazioni sostitutive richieste nella 

presente;  
4. mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore (salvo che la sottoscrizione sia stata autenticata);  
5. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;  
6. presentazione di offerte in contrasto con le clausole di cui alla presente. 
 
14. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta ha validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte. 
 
15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
a) contributo A.V.C.P. 
Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, risultando il valore stimato della concessione inferiore a € 40.000,00 
(euro quarantamila). 
b) sicurezza 
Il Servizio oggetto di concessione non determina costi per la sicurezza inerenti a rischi 
interferenziali, per cui non è stato redatto il Documento Univo di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI). Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0 (euro zero). 
c) cessione e sub-concessione 

È vietato cedere o sub-concedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, 
pena la risoluzione automatica del contratto. 
d) contenzioso 
La convenzione non conterrà la clausola arbitrale. 
e) varianti 
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara. 
f) facoltà Ente concedente 
L’Ente concedente intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 140 del decreto legislativo          
n. 163/2006 e s.m.i. 
g) altre informazioni 
L’Allegato “1” (Schema istanza di ammissione tesoreria 2015/2019) e l’Allegato “2” (Schema 
offerta tesoreria 2015/2019), già pubblicati all’Albo Pretorio online unitamente alla determinazione 
dirigenziale n. 290 del 29/10/2014, sono visionabili e scaricabili nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito web istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it. 
Unitamente agli atti suddetti, è pubblicato lo schema della convezione per la gestione del servizio 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014. 
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h) richiesta chiarimenti 
Referente per qualsiasi chiarimento - nel termine massimo del 5° giorno lavorativo antecedente il 
termine per la presentazione dell’offerta - è il Responsabile del Procedimento/Responsabile del 
Settore Amministrativo-Finanziario di cui al precedente punto 2). 
 
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n. 196/2003 il trattamento dei dati sarà 
improntato a liceità e correttezza nella più completa riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito 
al presente procedimento di gara e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. 

  
 
                     Il Responsabile Procedimento 
Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
                       (Orazio Giuseppe Granata) 


