AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA LOCAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA AD
UFFICIO SITA NEL COMUNE DI PRIVERNO (LT) IN VIA SANTA CHIARA,
2 DI PROPRIETÀ DELLA XIII COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LEPINI
– AUSONI (VALORE DI LOCAZIONE) € 25.920,00
(pari al canone € 2.160,00/ANNO per dodici annualità €uro 25.920,00)
ai sensi dell’art 42 del regolamento regionale con il sistema del pubblico incanto
secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 ad offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite ed
ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 aperta

DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 9168783F13
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1. PREMESSE
Con determina n. 11 del 30.03.2022, in attuazione dell’indirizzo ricevuto dal Commissario con i
poteri della Giunta con oggetto “Approvazione Perizia di stima comparativa del valore di
locazione dell’unità immobiliare destinata ad ufficio sita nel Comune di Priverno (LT) in Via
Santa Chiara, 2 di proprietà della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni”, questa
Amministrazione ha stabilito di affidare la Locazione, da parte di soggetti terzi, dell’Unità
Immobiliare sita nel Comune di Priverno in Via Santa Chiara, 2 prevedendo l’utilizzazione della
stessa come ufficio, distinta in una unica sala da destinarsi ad ufficio e l’utilizzo dei servizi
igienici ivi presenti; riferimenti catastali: foglio 83 particella 815 subalterno 5 (parte) per un
importo di €uro 2.160,00 / ANNO, oltre I.V.A. di Legge.
Con determina n. 12 del 31.03.2022 si approvano tutti gli atti di gara.
L’affidamento avverrà mediante asta pubblica con il procedimento delle offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite ai sensi dell’art 42 del
regolamento regionale con il sistema del pubblico incanto secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76
del R.D. 23.05.1924, n. 827ed, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”).
Il luogo di svolgimento del servizio è Priverno (LT) [codice NUTS: ITI44].
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Daniele Misnoli.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Documenti di gara
La documentazione di gara è composta da:
A)
Bando di Gara;
B)
Disciplinare di Gara;
C)
Istanza Partecipazione (Modello A);
D)
Attestazione sopralluogo (Modello B);
E)
Offerta Economica (Modello C);
F)
Capitolato speciale.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sul sito
internet della XIII COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e
trasformazione in Unione Comuni Montani).
Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare a mezzo PEC all’Ente (13cmlepini@kelpiec.it) entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 14/04/2022. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in
lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante utilizzo di Posta Elettronica
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Certificata all’indirizzo PEC della stazione appaltante 13cmlepini@kelipec.it e all’indirizzo
PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELLA LOCAZIONE
La locazione riguarda, l’Unità Immobiliare sita in Via Santa Chiara, 2 di durata dodicennale sita
in Priverno (LT), di proprietà dell’amministrazione locataria.

Descrizione servizi/beni

CPV

Locazione da parte di soggetti terzi,
dell’Unità Immobiliare sita nel Comune di
Priverno (LT) in Via Santa Chiara, 2 di
1 proprietà della XIII COMUNITA’ MONTANA 70130000-1
DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in
liquidazione e trasformazione in Unione
Comuni Montani)

Tipo
Prestazione

Importo
€uro/ANNO

€ 2.160,00
Principale

Importo totale a base di gara canone /annuo

€ 2.160,00

VALORE DELLA LOCAZIONE
Valore totale della Locazione (pari al canone annuo per dodici annualità)

Importo
€ 25.920,00

4. DURATA DELLA LOCAZIONE – CANONE DI LOCAZIONE E ULTERIORI ONERI
Durata
La durata della Locazione è pari a sei anni più sei anni per un totale di 12 anni.
Canone di locazione e ulteriori oneri
Il valore del canone di gestione posto a base di gara è pari a € 2.160,00 annui, al quale
andrà aggiunta l’offerta a rialzo dell’aggiudicatario.
Sul canone sarà applicata l'iva di legge se ed in quanto dovuta.
Il canone verrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di concessione, con
riferimento alle variazioni ISTAT accertate in ragione del 100 % (cento per cento). A tal
fine si specifica che detto aggiornamento sarà periodicamente comunicato dall’Ente al
concessionario il quale provvederà entro 30 giorni a versare l’eventuale conguaglio se
dovuto.
La somma di €uro 2.160,00 / ANNO (duemilacentosessanta/00) esclusa I.V.A è pari al
valore di locazione e gestione annuo, (corrispondente a €uro 180,00 / MESE) posto a base
per l’asta pubblica per la locazione del bene.
Il canone annuo, posto a base di gara e soggetto ad offerta in aumento, è pari a €uro
2.160,00 (duemilacentosessanta/00), oltre IVA di legge. Il citato canone annuo sarà
versato all’Ente come segue:
-

Da versare sull’iban della XIII Comunità Montana Monti Lepini – Ausoni importo del
canone annuo (pari ad un importo di almeno €uro 2.160,00
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(duemilacentosessanta/00),
oltre
IVA
di
Legge
più
offerta
al
rialzo
dell’aggiudicatario. Il canone su indicato per il primo semestre dovrà essere
versato alla data di stipula del contratto.
Per i semestri successivi anticipate le scadenze saranno indicate nel
contratto di locazione tenuto conto della relativa stipula tra le parti.
In ogni caso il canone dovrà essere corrisposto per tutta la durata del contratto, con
cadenza semestrale anticipata secondo le seguenti scadenze:
1. primo semestre, il canone aggiudicato per il primo semestre è da versare alla
data di stipula del contratto;
2. semestri successivi, la scadenza di pagamento sarà indicata nel contratto di
locazione tenuto conto della data di relativa stipula.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
6.

GARANZIA

1) una dichiarazione di impegno a costituire un deposito cauzionale per garanzia
definitiva mediante versamento di una annualità da effettuarsi in sede di stipula
contratto di locazione.
7.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura denominata: “UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN PRIVERNO IN
VIA SANTA CHIARA, 2” è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano
formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 17:00 da concordare preventivamente con il Responsabile Unico del Procedimento.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a 13cmlepini@kelipec.it
dell’ufficio tecnico e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
-

all’attenzione

nominativo del concorrente;
recapito telefonico;
recapito fax/indirizzo e-mail e pec;
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
14/04/2022.
Si precisa, altresì, che è necessario che ciascun concorrente si presenti munito del modulo di
cui all’allegato Modello B. Nell’attestato che il concorrente avrà cura di compilare per le parti
di propria competenza sarà dato atto della presa visione dei luoghi afferenti al sito visitato.
Il Modello B vistato dalla stazione appaltante dovrà essere allegato all’offerta quale
attestazione di avvenuto sopralluogo.
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8.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA

L’offerta e la documentazione necessaria ai fini della partecipazione, a pena di esclusione,
deve essere trasmesse esclusivamente al protocollo dell’Ente in busta chiusa, a mezzo
Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, all’indirizzo Ufficio Protocollo XIII COMUNITA’
MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI Largo Ludovico Tacconi, 2 04015 Priverno (LT).
L’intera Documentazione deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 19/04/2022, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.
Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi
motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.
La presentazione delle offerte, deve avvenire mediante la presentazione di:
- Documentazione amministrativa contenente:
1.
2.
3.
4.

ISTANZA PARTECIPAZIONE (utilizzare il Mod. A predisposto dalla S.A.);
ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (utilizzare il Mod. B predisposto dalla S.A.);
DICHIARAZIONE IMPEGNO A CAUZIONE;
CAPITOLATO SPECIALE SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE.

- Offerta economica contenente:
a. OFFERTA ECONOMICA (utilizzare il Mod. C predisposto dalla S.A.).
I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando
esclusivamente le diciture sopra riportate.
Si raccomanda la massima attenzione in fase di compilazione dei documenti:
l’inserimento
dell’offerta
economica
nell’ambito
della
“Documentazione
amministrativa” comporterà l’esclusione per violazione del principio di segretezza
delle offerte economiche.
Si raccomanda all’operatore economico di procedere alla trasmissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte e di verificare
attentamente che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla
stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità
(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
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tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’offerta vincolerà il concorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta.
9.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di
partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta sono
sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione Amministrativa richiede l’invio, secondo le modalità e i tempi indicati nel
presente Disciplinare di Gara, della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative,
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
modello "A”
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
10.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. fbis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
11. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
L’operatore dovrà trasmettere l’offerta economica, secondo le modalità e i tempi indicati nel
Bando di gara, predisposta preferibilmente secondo il Modello G allegato al presente
disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) Percentuale di rialzo sul canone di Locazione posto a base di gara dovuto alla XIII
COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione
in Unione Comuni Montani) espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base di
gara; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) L'importo risultante dall'applicazione del rialzo, espresso in cifre e in lettere, al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a tre
cifre decimali.
In caso di discordanza tra i valori di cui ai punti a) e b) si considererà quello che dia luogo ad
offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio ai sensi dell’art 42 del regolamento regionale
con il sistema del pubblico incanto secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D.
23.05.1924, n. 827 ad offerte segrete esclusivamente in aumento, senza prefissione
di alcun limite. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto la
percentuale in aumento più alta sull’importo di canone di locazione a base d’asta
annuo di €uro 2.160,00.
13. SVOLGIMENTO
OPERAZIONI
AMMINISTRATIVA

DI

GARA:

APERTURA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

13.1 OPERAZIONI DI GARA
Le offerte dovranno essere prodotte nel giorno e orario indicati nel Bando e nel presente
disciplinare di gara presso la sede comunitaria, ovvero alle
ore 13:00

del giorno

19/04/2022

L’apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati nel Bando e nel presente disciplinare di
gara presso la sede comunitaria, ovvero alle
ore 11:00

del giorno

21/04/2022
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La gara sarà interamente condotta in modalità pubblica, pertanto, i concorrenti potranno
partecipare fisicamente alle sedute di gara ma potranno avere contezza delle operazioni di
apertura e chiusura, ammissione, esclusione, aggiudicazione solo dopo l’avvenuto
perfezionamento da parte dell’Ente delle risultanze dell’Asta.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito istituzionale
www.13cmlepini.it
nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il RUP insieme a due testimoni procederà alla verifica della completezza e della correttezza
della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Documentazione Amministrativa,
costituirà causa di esclusione.
13.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero il Responsabile Unico del
Procedimento insieme a due testimoni sulla base della documentazione contenuta nella
“Documentazione amministrativa”, procede:
1) nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e, a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;
2) Successivamente il R.U.P. procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse
si riferiscono;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni
sostitutive rese dai concorrenti;
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al
possesso dei requisiti.
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla gara dalla
procedura di gara.
13.3 VALUTAZIONE
ECONOMICA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

ED

OFFERTA

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, in una o più sedute, all’apertura delle buste
chiuse contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso aumento in percentuale
complessivo e di conseguenza lo stesso prezzo in aumento, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, Il Responsabile Unico del Procedimento redige la
graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte amministrative ed economiche, il
RUP procederà a disporre l’esclusione per:
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-

mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in
quanto non rispettano i documenti di gara;

-

presentazione di offerte inammissibili o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo
a base di gara.

14. AGGIUDICAZIONEDELLA LOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle
offerte formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il
maggior aumento rispetto al canone di locazione posto a base d’asta, chiudendo le operazioni
di gara e predisponendo gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, sull’offerente cui la stazione appaltante ha
deciso di aggiudicare l’appalto.
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LATINA, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei
requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati
presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara,
l’aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili
con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di
enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici
protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il la XIII COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI
(Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani).
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella
piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla
Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.13cmlepini.it
al seguente link:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&to
c=OJ:L:2016:119:TOC
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Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al
predetto trattamento.

17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI


La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione
della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura
di aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in
qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.



L'amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, nel
caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuto idonea, e altresì la facoltà di
procedere all’aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico ed
economico.



Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo
alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti per PEC.



Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni
le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.



Il presente atto disciplina la procedura, le modalità di partecipazione alla gara, la
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta.

18. PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, del D.Lgs. n. 104/2010,
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – sezione di Latina.
Allegati:


Istanza Partecipazione (Modello A);



Attestazione sopralluogo (Modello B);



Offerta Economica (Modello C);



Capitolato speciale (firmato per accettazione)..

Priverno, il 31/03/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Daniele Misnoli
(Responsabile dell’Area Tecnica)
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