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1. STAZIONE APPALTANTE: I.N.P.D.A.P.- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica – Sede Provinciale di Viterbo  - Via Genova  n. 7 - Tel. 0761/2920.1 - 
Fax 0761/346187 – E-mail VTDirezione@inpdap.gov.it  - Sito Web: www.inpdap.gov.it   
 
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157 e successive 
modificazioni. 
 
3. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA: il 
valore complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è di €uro 100.000,00 (centomila/00) 
IVA esclusa così determinato: 
A. importo annuo posto a base d’asta relativo ai servizi di pulizia degli uffici (inclusa disinfestazione, 

disinfezione e derattizzazione)  ed allo smaltimento dei rifiuti speciali (toner): € 40.000,00 IVA 
esclusa. 

B. valore massimo  dei servizi di facchinaggio generico a chiamata effettuabili nell’anno (da quotare a 
tariffazione oraria): € 10.000,00 IVA esclusa. 

 
4.  CATEGORIA ED OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL 
SERVIZIO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle pulizie ordinarie giornaliere e periodiche 
(incluse derattizzazioni, disinfezioni e disinfestazioni), lo smaltimento dei toner esausti ed il 
facchinaggio generico (a chiamata) presso l’INPDAP di Viterbo, come meglio specificato nel 
capitolato speciale d’appalto. 
Tali servizi sono contemplati nell’allegato 1 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157. 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il  capitolato   speciale   d’appalto   contenente  le  norme  integrative   del  
presente avviso relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da inoltrare  a corredo ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto  è reperibile sul sito Internet  www.inpdap.gov.it. sezione “Bandi, concorsi e 
graduatorie”. 
E’ inoltre possibile prenderne visione e/o acquisirne copia  presso la   Sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di 
Viterbo – Via Genova n. 7 – Viterbo nei seguenti giorni ed orari: 

 Lunedì dalle 12,00 alle 13,00; 
 Martedì dalle 16,00 alle 17,00. 

 
6.  LUOGO DI ESECUZIONE DEL’APPALTO: Direzione Provinciale I.N.P.D.A.P. di Viterbo; 
 
7. SOPRALLUOGO DEI LOCALI: Le ditte che intendono partecipare dovranno effettuare un 
sopralluogo presso i locali oggetto del servizio di cui all’allegato “1”. 
Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare della ditta o il legale rappresentante della società o un 
funzionario della ditta munito di apposita delega, redatta nelle forme previste dalla legge. 
Per effettuare il sopralluogo dovrà essere richiesto un appuntamento tramite fax al numero 
0761/346187  o telefonicamente ai numeri telefonici 0761/2920.84 (Sig. Lorenzo CIARLANTI) – 
0761/2920.33 (Sig. Alessandro GRAZINI). 
La data e l’ora del sopralluogo verrà stabilita ad insindacabile giudizio dell’INPDAP. I sopralluoghi 
verranno effettuati entro sette giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Del 
sopralluogo sopraindicato sarà redatto specifico verbale come da fac-simile allegato alla lettera “E” che 
dovrà essere allegato all’offerta, pena l’esclusione. 
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8. OFFERTE PARZIALI: non è consentita la presentazione di offerte parziali. 
 
9. DURATA DELL’APPALTO:  2 (due) anni con decorrenza 1.1.2006 e fino al 31.12.2007.  
Il contratto  potrà essere rinnovato espressamente di ulteriori anni 2 (due) alle medesime condizioni. 
 
10. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: la 
copertura finanziaria è garantita mediante mezzi propri di bilancio.  
I pagamenti all’impresa avverranno con le  modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto.. 
 
11.  REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Saranno ammesse alla gara esclusivamente le imprese autorizzate all’esercizio dei  seguenti servizi: 
a) pulizia; 
b) facchinaggio generico; 
c) smaltimento rifiuti speciali (toner esausti) 
in possesso come da fac-simile allegato “B” dei seguenti requisiti minimi: 
•  Fatturato complessivo dell’ultimo biennio (2003/2004) non inferiore a: 

a) € 80.000,00 al netto di IVA  per i servizi di pulizia; 
b) € 20.000,00 al netto di IVA per servizi di facchinaggio; 

•  Iscrizione alla CCIAA per i servizi oggetto dell’appalto: 
E’ inoltre richiesto il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a gare 
indette da  Enti pubblici  previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 157/1995, così come modificato dal 
D.Lgs. 65/2000 (come da fac-simile di autocertificazione allegato alla lettera “B”). 
 
12. RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA. 
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai 
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157. Le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte 
le imprese raggruppate e devono specificare le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si 
confermeranno alle discipline previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modifiche. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero, di 
partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o 
consorzio. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa l’impresa capogruppo deve comunque possedere i 
requisiti di cui all’art. 11 nella misura non inferiore al 60%. La restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10%  
 
13. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
La gara si terrà il 15/11/2005 ore 9,00 presso la Sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di Viterbo. 
Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 16/11/2005 alle ore 9,00 presso la stessa Sede. 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure in 
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999 disciplinante “autoprestazione”, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara d’appalto.. 
 
14. PRESENTAZIONE OFFERTA ED  ESPLICAZIONE DELLA GARA – ESCLUSIONI. 
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Le offerte andranno presentate, a pena di esclusione esclusivamente all’indirizzo di cui al precedente 
punto 1. nei termini indicati nel bando di gara e secondo le modalità di cui all’allegato A 
“Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara”. 
Si evidenzia inoltre che non saranno ammesse: 
•  Le offerte in aumento rispetto al prezzo base d’appalto. 
•  Le offerte condizionate, le offerte “parziali”, limitate ad una sola o più parte dei servizi oggetto della      
    gara, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. 
•  Le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo. 
Non saranno ammesse inoltre le varianti di cui all’art. 24 del D.LGS. 157/95. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle anomalie delle offerte ai sensi 
dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95. In caso di offerte ritenute uguali, si procederà all’aggiudicazione per 
sorteggio. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti; 
 
16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà secondo quanto disposto dall’art. 23, lett b) del D. Lgs. 157/95 e successive 
modificazioni.  
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati: 
punteggio massimo complessivo di punti 100 che si avvarrà di due decimali e sarà così suddiviso: 
A. Prezzo offerto per i servizi di pulizia ordinaria (inclusa disinfestazione, disinfezione e 

derattizzazione)  e per lo smaltimento dei rifiuti speciali: massimo punti 40 (come da offerta 
economica - allegato “C”) 

B. Prezzo offerto per i servizi di facchinaggio generico: massimo punti 6 (come da offerta economica 
– allegato “C”) 

C. Prezzo offerto per i servizi di pulizia straordinaria: massimo punti 4 (come da offerta economica - 
allegato “C”) 

D. Progetto tecnico: massimo punti 50 
 
Il punteggio totale di ogni ditta partecipante si otterrà sommando i punteggi A – B e C (somma di 
prezzo offerto per i servizi e qualità del servizio). Sarà considerata pertanto vincitrice la ditta idonea 
che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
Il progetto relativo alla qualità del servizio dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni di cui ai 
punti seguenti, separando e titolando i singoli elementi qualitativi del progetto. 
Si raccomanda alle ditte partecipanti capacità di sintesi. 
 
Per l’aggiudicazione l’Istituto si avvarrà di apposita Commissione giudicatrice che valuterà l’offerta, 
seguendo un criterio comparativo, sulla base dei seguenti elementi: 
A) PREZZO SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA (inclusa disinfestazione, disinfezione e 

derattizzazione) E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (toner ecc.):  punti da 0 a 40 
Il punteggio massimo (punti 45) verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo 
complessivo posto a base d’asta per l’effettuazione dei servizi di pulizia degli uffici (inclusa 
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione) e lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner ecc.). 
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Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in  misura proporzionale applicando la seguente formula: 
X = Px * 40 

      PO 
Ove:  X = coefficiente totale attribuito al concorrente esimo. 

Px = prezzo più basso. 
PO = prezzo offerto dal concorrente esimo. 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo indicato in offerta: tali prezzi 
debbono intendersi invariati ed in nessun caso sono suscettibili di revisione. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio, ad esclusione dell’I.V.A. 
 
B) TARIFFA PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO GENERICO: punti da 0 a 6 
Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
B1) da 0 a 4 punti in favore della Ditta che avrà offerto la tariffa uomo/ora più bassa per 
l’effettuazione dei servizi di facchinaggio generici. 
Alle altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale applicando la seguente formula: 

Y = Py * 4 
      PO 

Ove:  Y = coefficiente totale attribuito al concorrente esimo. 
Py =  tariffa oraria più bassa. 
PO = tariffa offerta dal concorrente esimo. 
 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo indicato in offerta: tali prezzi 
debbono intendersi invariati ed in nessun caso sono suscettibili di revisione. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio, ad esclusione dell’I.V.A. 
B2) da 0 a 2 punti in favore della Ditta che avrà offerto la tariffa giornaliera  più bassa per la fornitura 
di furgone (tipo Ducato o similare). 
Alle altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale applicando la seguente formula: 

Z = Pz * 2 
      PO 

Ove:  Z = coefficiente totale attribuito al concorrente esimo. 
Pz =  costo giornaliero furgone  più basso. 
PO = tariffa giornaliera per  furgone offerto  dal concorrente esimo. 
 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo indicato in offerta: tali prezzi 
debbano intendersi invariati ed in nessun caso sono suscettibili di revisione. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio, ad esclusione dell’I.V.A. 
 
C) PREZZO SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI:  punti da 0 a 4 
Il punteggio massimo (punti 5) verrà attribuito alla ditta che avrà offerto la tariffa uomo/ora più bassa 
per l’effettuazione dei servizi di pulizia straordinaria. 
Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in  misura proporzionale applicando la seguente formula: 

W = Pw * 4 
      PO 

Ove:  W = coefficiente totale attribuito al concorrente esimo. 
Pw = prezzo più basso. 
PO = prezzo offerto dal concorrente esimo. 
 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo indicato in offerta: tali prezzi 
debbono intendersi invariati ed in nessun caso sono suscettibili di revisione. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio, ad esclusione dell’I.V.A. 
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D) – PROGETTO TECNICO – punti da 0 a 50 così ripartiti: 
 

D1) Organizzazione e prestazione del servizio – punti da 0 a 35 
         Suddiviso in tre sub elementi come segue: 
 

D1.a: Piano di lavoro: punti da 0 a 25 
Il concorrente dovrà presentare, sulla base delle indicazioni di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto quanto segue: 
- Piano degli interventi giornalieri e periodici previsti per ogni singolo edificio; 
- Pulizie giornaliere: i giorni della settimana del servizio, le fasce orarie di servizio ed il 

numero minimo degli addetti occupati nonché il numero di ore di lavoro minime 
previste; 

- Pulizie periodiche: programmazione annuale degli interventi con indicato il mese di 
intervento, la durata in giorni dello steso, la fascia oraria ed il numero di addetti occupati 
per ciascun immobile. 

Il concorrente dovrà inoltre presentare appositi schemi riassuntivi che permettano alla 
Commissione Giudicatrice di avere un quadro di insieme del servizio di facile valutazione e 
che consenta di avere chiara l’organizzazione che verrà adottata per ogni edifico. 
 
D1.b: Organigramma e logistica: punti da 0 a 5 
Il concorrente dovrà relazionare sulla struttura organizzativa e logistica proposta per 
l’appalto, descrivendo l’organizzazione che intende dare al servizio nel suo complesso, dal 
punto di vista tecnico, amministrativo ed organizzativo. 
 
D1.c: Modalità operative: punti da 0 a 5 
Il concorrente dovrà descrivere le modalità operative che intende adottare per garantire le 
sostituzioni per ferie e malattie (metodi di rotazione e sostituzione del personale, 
impostazioni e tempo di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti non 
previsti ed imprevedibili). 

 
D2) Metodologie, criteri tecnico-operativi, qualità prodotti e attrezzature – punti da 0 a 15 

         Suddiviso in due sub elementi come segue: 
 

D2.a: Sicurezza e qualità: punti da 0 a 10 
Il concorrente dovrà possedere un ciclo di lavorazione con il minor impatto ambientale 
possibile. 
A tale scopo si prescrive che: 

 Le Ditte utilizzino prodotti che rispondano ai requisiti di biodegradabilità definiti nella 
direttive comunitarie 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/243/CEE, 82/242/CEE, leggi 136/83 
e 428/90 e dal Decreto Legge 30/12/81 n. 9801 relativo alla determinazione dei 
sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei detersivi; 

 Le Ditte hanno l’obbligo di presentare l’elenco dettagliato di tutti i prodotti utilizzati nel 
ciclo di lavorazione; 
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 Le Ditte hanno l’obbligo di presentare le schede di sicurezza relative a tutti i prodotti 
utilizzati nelle quali venga specificato il contenuto in percentuale dei composti presenti 
ed il grado di biodegradabilità complessivo; 

 Le Ditte hanno l’obbligo di comunicare la tipologia e la quantità dei solventi 
eventualmente utilizzati; 

 Le Ditte hanno l’obbligo di specificare le quantità presunte di utilizzo dei singoli 
prodotti. 

REQUISITI PREFERENZIALI: 
Saranno considerati requisiti preferenziali: 
a) possesso certificazione di qualità rilasciata in base alla norme UNI EN ISO 9001/2000; 
b) L’uso, per la pulizia, di sola acqua con produzione di vapore 
c) L’uso di prodotti biodegradabili al 100% o comunque con il maggior grado di 

biodegradabilità complessivo 
d) Il maggior utilizzo di prodotti con più elevato grado di biodegradabilità complessivo 
e) Il non utilizzo di solventi, sgrassanti o smacchianti 

 
D2.b: Metodologie tecnico operative: punti da 0 a 5 
Per ogni prestazione di servizio dovranno essere indicate le modalità di prestazione, i 
materiali impiegati, i macchinari, le attrezzature, Il concorrente deve predisporre appositi 
diagrammi di flusso, per ogni edificio, dai quali si evinca la successione delle singole 
operazioni. 

 
Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio (prezzo offerto, 
affidabilità aziendale e organizzazione del servizio). 
Saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al 
costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali, così come 
determinato dalle apposite tabelle della Federlazio. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto stesso anche in caso di presentazione di una sola 
offerta, purché ritenuta valida, o di non aggiudicare a nessuna impresa. 
 
17. AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta ritenuta idonea che, a seguito del perfezionamento delle 
operazioni di gara con formulazione della graduatoria conclusiva dei concorrenti, avrà conseguito il 
punteggio cumulativo di offerta “prezzo-qualità” più elevato (secondo quanto previsto dal precedente 
art. 7 ). 
L’aggiudicazione vincolerà l’offerente per un periodo massimo di 90 gg dalla stessa, mentre vincolerà 
l'Istituto appaltante dal momento in cui risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti 
conseguenti. L’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con 
determinazione del responsabile di servizio preposto. 
Prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutta la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese in sede di 
gara, nonché la documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva e 
l’avvenuta stipula delle polizze assicurative previste dai successivi articoli. 
La documentazione in questione andrà presentata, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro il 
termine indicato nella comunicazione a cura dell'Ufficio competente. 
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Sarà altresì motivo di decadenza dall’aggiudicazione l’appurata non veridicità, anche di parte delle 
dichiarazioni rilasciate. 
L’Istituto, in ogni momento, si riserva la facoltà di sospendere, interrompere e/o revocare la gara, di 
non aggiudicare l’appalto, e, se aggiudicato, di non concludere il relativo contratto, ciò a proprio 
insindacabile giudizio e senza diritto del concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a risarcimento o 
indennità di sorta. 
In tali evenienze, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria. 
 
18.  OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA. 
Mentre per la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente è immediatamente obbligata nei 
confronti dell’Istituto ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente 
capitolato, per l’Amministrazione il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’approvazione dell’atto di 
aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. 
 
19. CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a) cauzione provvisoria di €uro 2.000,00 (duemila/00) pari al 2% (due per cento) dell’importo 

indicativo dell’appalto di cui al punto 3. costituita alternativamente: 
 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria INPDAP sita presso 

la Banca Nazionale del Lavoro – Via Genova n. 50/52 – Viterbo; 
 da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, avente validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino a 90 giorni successivi alla data dell’offerta. 

 
20. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 90 giorni dalla data di 
aggiudicazione provvisoria. 
 
21. CAUZIONE DEFINITIVA: a garanzia dell’esecuzione del servizio appaltato, la Ditta 
Aggiudicataria dovrà versare la cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo contrattuale, costituita nei 
modi di legge, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. 
 
22. CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da 
produrre potranno essere richiesti al numero di telefono 0761/2920.1, via fax al numero 0761/346187  
o a mezzo e-mail all’indirizzo  VTDirezione@inpdap.gov.it;
 
23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:  
I seguenti documenti costituiranno parte integrante del contratto, anche se non direttamente allegati: 
 Bando di gara 
 Disciplinare di gara 
 Capitolato Speciale d’Appalto 
 Offerta economica dell’Impresa aggiudicataria 
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Appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia, smaltimento toner  e facchinaggio 
generico (a chiamata) presso la Sede I.N.P.D.A.P. di Viterbo (periodo 1.1.2006 – 
31.12.2007). 
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24. ALTRE INFORMAZIONI:  
 la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 

basse ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 157/1995; 
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
 in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  
 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
 nel caso di concorrenti costituiti come associazione temporanea di imprese, i requisiti di carattere 

economico e giuridico vanno riferiti all’impresa capogruppo; le autocertificazioni attestanti il 
possesso dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara devono essere presentate da ciascuna 
impresa raggruppata; 

 gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in €uro; 

 è fatto divieto assoluto di subappaltare o comunque cedere tutto o in parte la fornitura oggetto del 
presente appalto, a pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e 
eventuale risarcimento danni; 

 tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del foro di Viterbo. 
 
25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Carlo ARONNE; 
 
26. TUTELA DEI DATI PERSONALI:  
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 si informa che: 
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai 
partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto 
all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque 
coinvolto per ragioni di servizio; 
- agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
- alla Commissione di gara; 
- ai concorrenti in gara; 
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990; 
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Viterbo, lì 25/10/2005        
                                                                                                          IL DIRETTORE  

         Dott. Saverio SPOSATO 
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