Fermo, 1 Marzo 2016
Prot. n. 130/Inv.
Oggetto:

Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione pubblicitaria delle
paline di fermata autobus di proprietà aziendale distribuite sul territorio della città di
Fermo.
Invito - Disciplinare. CIG n. ZB518BFB68

Spett.li Ditte
AVIP ITALIA SRL - MEDIASERVICE SRL
CMEXTERNA SRL - CIBRA PUBBLICITA’ SRL
PUBLICITTA’ SPA - IPAS SPA
Inviti trasmessi a ½ PEC

La TRASFER S.c.a r.l., azienda di trasporto pubblico locale, intende procedere, ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'affidamento in concessione del servizio di gestione pubblicitaria
delle paline situate presso le fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale di proprietà aziendale
distribuite sul territorio della città di Fermo, per anni tre a far data dalla sottoscrizione di apposita
convenzione.
Codesta Ditta, se interessata, è invitata a presentare la propria offerta.
Le modalità di affidamento di concessione sono meglio specificate nell'allegato Capitolato.
DISCIPLINARE
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La TRASFER S.c.a r.l. gestisce il servizio urbano nella Città di Fermo. Il servizio prevede n. 330
fermate, tutte segnalate da apposita palina di proprietà aziendale: 122 paline sono costituite da
impianto pubblicitario (vedi foto all. 1), mentre le rimanenti sono costituite da segnale stradale.
L’Aggiudicatario assumerà la gestione pubblicitaria degli impianti a fronte del pagamento del
corrispettivo indicato in offerta nonché l’onere della gestione e della manutenzione delle paline ad
impianto pubblicitario e potrà proporre la sostituzione di paline con segnale stradale con impianti ad
uso pubblicitario, il cui lay-out non dovrà essere difforme da quelli esistenti. A tal fine, la TRASFER
S.c.a r.l. mette a disposizione n. 5 paline ad impianto pubblicitario, attualmente posizionate presso
fermate non più utilizzate dal servizio di T.P.L. che, a spese della ditta aggiudicataria, potranno
essere rimosse e posizionate presso altre fermate, a discrezione dell’Aggiudicatario.
Art. 1 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
E’ consentita la partecipazione alla gara di tutti gli operatori elencati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e, segnatamente, di imprese riunite nelle forme previste dall’art. 34 comma 1, lett. d) del
citato decreto.
La contemporanea richiesta di partecipazione alla gara di una stessa impresa singolarmente e in
associazione comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese singole e associate.
Ciascuna delle imprese componenti l’associazione dovrà presentare i documenti previsti dal
presente Disciplinare come contenuto necessario della BUSTA “A”: “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.
Non possono presentare offerta le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 2 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’Offerta e i documenti prescritti nel presente Disciplinare dovranno
inderogabilmente pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o consegna a mano o a mezzo corriere postale, all’ufficio amministrativo della Trasfer S.c.a r.l., con
sede in Fermo – 63900 (FM), Via Giovanni da Palestrina n. 63, entro le ore 12,00 del giorno 25
marzo 2016. L’Ufficio della Trasfer S.c.a r.l. osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al
venerdì ore 8,15-12,30 e 15,15 – 18,00. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo, anche indipendentemente dalla propria volontà ed anche se spedito prima
del termine medesimo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato: nel
merito, pertanto, la Trasfer S.c.a r.l. si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il plico dovrà pervenire integro, sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura. Dovrà essere indirizzato a: Trasfer S.c.a r.l. - Via Giovanni da Palestrina n. 63 - 63900
Fermo e recare all’esterno l’indicazione del mittente, comprensiva di denominazione sociale, sede
legale e partita IVA, nonché, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO
CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI".
Dovrà, inoltre, contenere tre buste:
a) BUSTA “A”: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, secondo quanto prescritto al
successivo punto 2.1);
b) BUSTA “B”: “OFFERTA TECNICA”, secondo quanto prescritto al successivo punto 2.2);
c) BUSTA “C”: “OFFERTA ECONOMICA”, secondo quanto prescritto al successivo punto 2.3).
A pena di esclusione, tutte le buste contenute nel plico dovranno pervenire integre, sigillate e
controfirmate dal legale rappresentante sui lembi di chiusura.
L’Offerta e tutti gli altri documenti a corredo dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante
dell’impresa concorrente, come risultante della documentazione di cui alla lettera a) del punto 2.1).
2.1) Nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, pena l’esclusione dalla procedura,
dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione, prodotta in conformità a quanto prescrive il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nella
quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sotto la propria responsabilità, attesta il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (v.
modello “All. A”).
I requisiti del soggetto da ammettere alla gara devono riferirsi:
per le imprese individuali:
- al titolare e all’eventuale institore;
per le società:
- a tutti i soci, nonché agli eventuali institori, per le società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- al Legale rappresentante e agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni
altro tipo di società;
per i consorzi:
- al Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione muniti
di potere di rappresentanza;
per i soggetti riuniti:
- a ciascun soggetto riunito, secondo quanto previsto ai punti precedenti, a seconda della
forma giuridica.
Inoltre, per tutti i tipi di soggetti sopra previsti, i requisiti devono riferirsi anche ai soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.
In base all’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altro partecipante, dovranno
dichiarare, tra l’altro, l’esistenza o meno di tale situazione. In caso positivo, la dichiarazione
dovrà essere corredata da apposita documentazione atta a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. In particolare il concorrente allega,
alternativamente:
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

b) documentazione attestante i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs
163/2006 s.m.i., vale a dire:
- certificato di iscrizione al Registro Imprese CCIAA ovvero di iscrizione ad analogo registro
dello Stato di residenza o sede membro dell’UE, di data non anteriore a centottanta giorni dalla
data fissata per la presentazione delle Offerte. In caso di raggruppamento, tale documentazione
dovrà essere presentata da tutti i componenti il raggruppamento;
- dichiarazione, prodotta in conformità a quanto prescrive il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nella
quale l’impresa concorrente, sotto la responsabilità del rappresentante legale e di tutti gli
amministratori, attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (v. modello “All. B”).
c) documentazione attestante i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnica di cui agli
artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., vale a dire:
c.I) dichiarazione (v. modello “All. C”), sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., concernente in particolare:
- il fatturato medio d'impresa che dovrà essere di importo non inferiore a € 500.000,00 al netto
dell’IVA realizzato nel triennio 2012-2013-2014;
- gli eventuali rapporti di lavoro nel triennio 2012-2013-2014 con aziende operanti nel settore
del Trasporto Pubblico Locale (condizione da attestare mediante apposito elenco dei
contratti/concessioni del periodo di riferimento);
c.II) la disponibilità di attrezzature, impianti ed organizzazione commerciale e di assistenza
tecnica;
c.III) dichiarazione di due Istituti di Credito attestante la capacità economica finanziaria del
concorrente. In caso di Raggruppamento di Imprese, le dichiarazioni dovranno essere
presentate da tutti i componenti il raggruppamento;
d) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di
accettazione di tutte, nessuna esclusa, le disposizioni del presente Disciplinare, nonché del
Capitolato e di tutti i documenti allegati, in ogni loro parte.
I requisiti d’ordine generale di cui alla precedente lettera a) e quelli di idoneità professionale di cui
alla precedente lettera b), nonché il requisito di idoneità economico-finanziaria e tecnica di cui alla
precedente lettera c.III), che, in quanto tali, non potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno
essere posseduti:
- nel caso di società, dalla società concorrente;
- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituto o da costituire), da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento o il GEIE;
- nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), da tutti i consorziati.
I requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnica di cui alle precedenti lettere c.I) e c.II), atteso
che per loro natura sono frazionabili, dovranno essere posseduto, A PENA DI ESCLUSIONE, come
nel prosieguo specificato:
-

-

nel caso di società, dalla società concorrente;
nel caso di consorzio stabile, dal consorzio;
nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituito o da costituire), dall’impresa
indicata come mandataria in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) e da ogni impresa
indicata come mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento). Il requisito dovrà essere
posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e risultare, sia pure cumulativamente,
posseduto per intero;
nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), da ciascuno dei consorziati in
misura non inferiore alla quota dagli stessi indicata ai fini della prestazione dei servizi in
concessione, fermo restando che un consorziato dovrà svolgere la prestazione in misura non
inferiore al 40% del valore della stessa, mentre gli altri consorziati dovranno svolgerla in misura
non inferiore al 10% ciascuno.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa, la documentazione di cui alle lettere a),
b) e c) dovrà essere presentata da ciascuna impresa del consorzio o del raggruppamento.
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese da costituire, l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto

proprio e dei mandanti.
2.1) Nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” gli offerenti dovranno inoltre allegare:
- idonea documentazione che attesti la prestazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006;
- una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, secondo le modalità di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, garanzia fideiussoria definitiva, bancaria o assicurativa, in
favore della TRASFER S.c.a r.l. per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La garanzia fideiussoria definitiva dovrà avere validità non inferiore a 1.100 giorni
naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara e
dovrà prevedere la garanzia per una somma pari al 10% del corrispettivo offerto, moltiplicato per
il periodo della concessione (3 anni).
2.2) Nella BUSTA B “OFFERTA TECNICA”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione
(v. modello “All. D”):
a) Dichiarazione di impegno circa i tempi di intervento (urgente ed ordinario) di riparazione;
b) Dichiarazione di impegno (eventuale) circa la concessione alla TRASFER S.c.a r.l. di
utilizzare ogni anno almeno il 10% del totale degli spazi pubblicitari, per campagne
pubblicitarie relative alla propria attività che non superino complessivamente nell'arco
dell'anno i 30 giorni consecutivi, con installazione del materiale pubblicitario a carico del
Concessionario;
c) Progetto e documentazione tecnica da prestarsi ai fini di consentire la valutazione
tecnica/discrezionale dell'offerta tecnica proposta circa le modalità di gestione delle
attrezzature e sulle soluzioni migliorative rispetto allo stato di fatto.
In particolare, l’azienda offerente dovrà indicare:
1) i giorni necessari, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, per una verifica dello
stato delle paline di fermata ad uso pubblicitario esistenti e l’invio di una relazione con
l’indicazione degli impianti che necessitano di intervento manutentivo da effettuare nei
termini offerti per quanto attiene l’art. 3, lettera b.2) del presente Disciplinare. L’elenco
delle paline di fermata ad uso pubblicitario è riscontrabile dall’elenco delle fermate di cui
all’allegato 2;
2) il numero minimo delle paline di fermata ad uso pubblicitario che, nel rispetto del Codice
della Strada, sostituiranno gli attuali segnali stradali di fermata, entro i primi 18 mesi di
durata della convenzione. Dovrà essere altresì proposto il lay-out dell’impianto che
l’offerente intenderà installare;
3) una proposta della grafica che la ditta offerente, in caso di aggiudicazione, si impegna ad
applicare, a sue spese, su tutte le paline di fermata ad uso pubblicitario esistenti e su
quelle che verranno successivamente installate. La grafica dovrà contenere i loghi della
TRASFER S.c.a r.l. e del Comune di Fermo.
La TRASFER S.c.a r.l. si riserva di accettare le proposte grafiche di cui ai precedenti punti b.2) e
b.3) o di richiedere le modifiche che riterrà più idonee.
2.3) Nella BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere
contenuta la dichiarazione, redatta secondo il modello “All. E” firmata dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente, contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del corrispettivo annuo di
concessione degli spazi pubblicitari delle paline di fermata autobus di proprietà aziendale
distribuiti sul territorio della città di Fermo. Il canone annuo posto a base della gara è fissato in €
12.200,00 (Euro dodicimiladuecento/00). Non sono ammesse offerte a ribasso. In caso di
contrasto tra l’indicazione in cifre e in lettere, prevarrà il prezzo più vantaggioso per la Stazione
Appaltante.
La Trasfer S.c.a r.l. si riserva di richiedere la regolarizzazione o l’integrazione dei documenti sopra
indicati, nei limiti consentiti dalle esigenze della procedura, purché si tratti di irregolarità o mancanze
non sostanziali. Si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
dichiarazioni e documenti presentati, fissando i termini entro i quali, a proprio insindacabile giudizio,
tali chiarimenti dovranno pervenire. In ogni caso si riserva di richiedere alle imprese offerenti, prima
di procedere all’aggiudicazione, la prova di quanto prodotto e dichiarato.
Art. 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

La commissione di gara aggiudicherà la procedura alla Ditta che avrà conseguito il punteggio totale
maggiore, procedendo all'attribuzione del punteggio nel seguente modo:
a) Offerta economica

Punti

70

b) Offerta tecnica

Punti

30

Totale

Punti 100

a)

Valutazione offerta economica (70 punti)

Al miglior offerente verranno assegnati 70 punti. Agli altri il punteggio verrà assegnato secondo il
criterio:
(canone annuo offerto/ canone annuo più alto) x 70
dove:
Canone annuo offerto: offerta da valutare;
Canone annuo più alto: migliore offerta pervenuta;
70: punteggio massimo attribuibile.
b) Valutazione offerta tecnica (30 punti così distribuiti)
b.1) TEMPI DI RIPARAZIONE URGENTE (migliorativi rispetto alle 48 ore previste dal capitolato)
Punti 10
Al miglior offerente verranno assegnati 10 punti. Agli altri il punteggio verrà assegnato secondo il
criterio:
(Tempo intervento più breve/Tempo intervento offerto) x 10
dove:
Tempo intervento più breve: migliore offerta pervenuta;
Tempo intervento offerto: offerta da valutare;
10: punteggio massimo attribuibile.
b.2) TEMPI DI RIPARAZIONE ORDINARI (migliorativi rispetto ai 10 giorni di calendario previsti dal
capitolato)
Punti 10
Al miglior offerente verranno assegnati 10 punti. Agli altri il punteggio verrà assegnato secondo il
criterio:
(Tempo intervento più breve/ Tempo intervento offerto) x 10
dove:
Tempo intervento più breve: migliore offerta pervenuta;
Tempo intervento offerto: offerta da valutare;
10: punteggio massimo attribuibile.
b.3) GESTIONE DEGLI IMPIANTI (Valutazione discrezionale del progetto tecnico di cui al
precedente punto 2.2)
Massimo 10 punti
La commissione terrà conto, con parere motivato, di tutte le soluzioni proposte, volte ad apportare
migliorie al parco attrezzature esistenti.
Verrà attribuito 1 punto alle ditte offerenti che consentiranno alla TRASFER S.c.a r.l. di usufruire
ogni anno, l’utilizzo di almeno il 10% degli spazi pubblicitari disponibili, per campagne pubblicitarie
relative alla propria attività, che non superino complessivamente nell'arco dell'anno i 30 giorni
consecutivi con installazione del materiale pubblicitario a carico del Concessionario. Qualora la ditta
aggiudicataria avesse offerto tale possibilità, la TRASFER garantisce un preavviso di almeno 60
giorni dalla data di avvio della propria campagna pubblicitaria.
Verrà attribuito da 0,2 a 1 punto alle ditte offerenti che riporteranno, nella dichiarazione di cui alla
lettera c.I del precedente art. 2, l’elenco dei rapporti di lavoro intercorsi nel triennio 2012-2013-2014
con aziende operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Lo svolgimento della procedura, secondo l’ordine temporale delle operazioni di gara, sarà
adeguatamente e regolarmente verbalizzato dalla Commissione, che verrà all’uopo nominata dal
Consiglio di Amministrazione della Società.
L'offerta si intende valida ed invariabile per almeno mesi sei dalla data di apertura delle buste,
apertura che verrà effettuata in seduta pubblica alle ore 15,30 del 30 marzo 2016 presso la sede
della Società e nel corso della quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della
ricezione dei plichi pervenuti, all'apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della presenza in essi
delle buste elencate all’art. 2 del presente Disciplinare. Alla seduta aperta al pubblico potranno
presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti
di procura o delega scritta e di documento d’identità valido. La seduta inizierà puntualmente
indipendentemente dal numero di fornitori offerenti effettivamente presenti.
Non appena verificati l’integrità ed il regolare contenuto delle buste, la Commissione procederà in
seduta riservata alla assegnazione dei punteggi all’Offerta tecnica, secondo i criteri e gli elementi
fissati al precedente art. 3 ed alla formazione della graduatoria parziale. Sarà facoltà della
Commissione chiedere integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell’offerta. La
Commissione comunicherà alle ditte offerenti, a ½ PEC, data ed orario della seduta pubblica per
l’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica.
Nel corso della nuova seduta pubblica che si terrà nella medesima sede, la Commissione di gara,
dopo aver comunicato la graduatoria parziale, procederà all’apertura della BUSTA C - OFFERTA
ECONOMICA e, dopo averne verificato l’integrità ed il regolare contenuto, attribuirà i relativi
punteggi, secondo i criteri e gli elementi fissati al precedente art. 3. Il punteggio attribuito alla Offerta
Economica verrà quindi sommato al punteggio attribuito alla Offerta Tecnica e verrà redatta la
graduatoria definitiva per la aggiudicazione provvisoria della gara.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Trasfer S.c.a r.l.,
previo espletamento delle opportune verifiche, nonché valutazione della convenienza e dell’interesse
alla conclusione della convenzione. L'aggiudicazione provvisoria è infatti immediatamente
impegnativa per l'impresa aggiudicataria mentre per la Trasfer S.c.a r.l., ai sensi art. 81 del D.Lgs. n.
163/2006, diventa tale solo a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Resta inteso
infatti che, nonostante l’aggiudicazione definitiva, Trasfer S.c.a r.l. avrà la facoltà di non sottoscrivere
la convenzione senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcunché, a qualsiasi titolo, nei
propri confronti.
La decisione della Trasfer S.c.a r.l. sarà comunicata alle imprese partecipanti, all’indirizzo PEC
indicato nella dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente punto 2.1).
La convenzione dovrà essere sottoscritta tra l’impresa aggiudicataria e la Trasfer S.c.a r.l. entro
quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Art. 5 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria dovrà
provvedere a:
1) costituire la cauzione definitiva come da art. 2 del capitolato;
2) consegnare tutti i documenti necessari per la stipula del contratto che saranno specificati
con la comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Costituiscono causa di esclusione dalla selezione, in aggiunta a quelle precedentemente previste:
a) l’assenza anche di uno soltanto dei documenti da inserire nei tre plichi di cui al punto 3 del
presente Disciplinare;
b) l’aver reso dichiarazioni false;
c) l’aver presentato un’Offerta contenente riserve, condizioni, varianti o deroghe alle prescrizioni
del presente disciplinare.
Art. 7 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti in relazione alla presente procedura sarà svolto nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i..

I dati personali trasmessi saranno raccolti da Trasfer S.c.a r.l. ed i suoi consorziati (S.T.E.A.T. S.P.A.
e SIRIO S.C.A R.L.) ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento di
procedure di gara. In particolare, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura, nonché il corretto svolgimento della stessa
procedura in tutte le sue fasi. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
I dati personali acquisiti al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione degli interessati e
delle loro offerte saranno raccolti e conservati presso gli uffici della medesima Trasfer S.c.a r.l. per
finalità esclusivamente inerenti la successiva gestione del contratto.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
I dati potranno essere comunicati ad Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e di rilascio di copie di atti del
procedimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il rifiuto del conferimento comporta la mancata
ammissione al procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 8 INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Il responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico della Trasfer S.c.a r.l., Giuseppe Rutolini.
Eventuali informazioni potranno essere chieste esclusivamente all’indirizzo e-mail info@trasfer.eu: la
risposta sarà inviata entro tre giorni lavorativi all’indirizzo e-mail da cui è stata trasmessa la richiesta
ed a quello di tutti gli altri Fornitori invitati. Non saranno fornite risposte a quesiti che dovessero
giungere dopo il 18 Marzo 2016.
Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Fabiano Alessandrini
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

