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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 

 

                              

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA, SCUOLA 

D’INFANZIA E PRIMARIA, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B   

(L.381/91) E LORO CONSORZI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 

 

CIG :  6805465F5D 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VISTE E RICHIAMATE:  

- La legge n. 381/1991; 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.55 

DEL 11/07/2016, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 

2016/2017.                                                  

A V V I S A 

Le cooperative sociali e i loro consorzi che l’Amministrazione comunale intende affidare il servizio 

di mensa scolastica per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgsv. n. 50/2016. 

In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE 

MONTERANO E TOLFA, con sede in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Cap 00059, che, per 

l’appalto in oggetto, opera per la STAZIONE APPALTANTE: 

 

COMUNE DI TOLFA 

Piazza Vittorio Veneto, 12 – 00059 Tolfa (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Tel. 0766/9390246 Fax. 0766/9390243 
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e-mail: protocollotolfa@libero.it 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

Responsabile Unico del Procedimento   Morra  Franco  

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 

2016/2017,  con le modalità indicate nel capitolato allegato al presente avviso. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso le cooperative sociali e loro 

consorzi.  

Per partecipare alla procedura  di cui al presente avviso i predetti organismi  dovranno possedere: 

 I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;  

 Possesso delle seguenti capacità economiche – finanziarie e professionali; 

a)   Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli in oggetto del 

presente avviso di importo pari o superiore a €. 144.919,66. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il Servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata  

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine la ditta partecipante dovrà presentare una offerta economica ed una offerta tecnica.  

La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto delle proposte migliorative in riferimento all’oggetto 

dell’affidamento di cui all’art. 1 del capitolato allegato al presente avviso e degli aspetti relativi a 

fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, 

tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di 

filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia 

di green economy, del D.Lgs. 50/2016.  

 

La Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 membri,  procederà alla valutazione delle offerte 

sulla base dei criteri di seguito descritti: 

 

 Offerta economica  

- ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta di €. 3,57 a pasto somministrato, IVA esclusa: punti 1 

per ogni punto percentuale di ribasso offerto. 

 

Offerta tecnica  

-  proposte migliorative in riferimento all’oggetto dell’affidamento di cui all’art. 1 del capitolato 

allegato al presente avviso e degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con 

particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione 

protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura 

sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, del D.Lgs. 50/2016:     

ogni commissario  ha a disposizione 0,50 punti. 

 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE: 

I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata 

del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo Comune di Tolfa, 

Piazza Vittorio Veneto n.12, 00059 Tolfa, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04/10/2016; è 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. Il recapito 

tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

mailto:protocollotolfa@libero.it
mailto:protocollotolfa@legalmail.it
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso la dicitura 
“GARA PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017. CIG 6805465F5D”. Nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni  di tutti i singoli partecipanti, già 
costituiti o da costituirsi. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o  
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: 

- Busta “A –  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

- Busta “B –  OFFERTA  TECNICA”; 

- Busta “C –  OFFERTA ECONOMICA”; 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 
Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, i 
seguenti documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con  allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. 
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la 
domanda, a pena di esclusione,  deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o  il consorzio; 

2) dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la 
piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive 
previste dall’articolo 80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) 
g) h) i) l) m), del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, direzione e controllo  e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 

80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di 

invio della lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati 

di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi 

riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa  

oppure 

dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i
1
;  

                                                 
1  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi 

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  



4 

 

oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 
di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici,  dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

e) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)  
 attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 

accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente avviso e nel capitolato speciale di appalto; 
g)  indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a 
quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 

h) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore ne luogo dove deve essere espletato il servizio; 

i)  attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

m) accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel punto 2 del 

capitolato allegato al presente avviso; 

n) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

oppure 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

3. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al punto 3 del 

presente avviso, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 

la legislazione dello stato di appartenenza.  
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4. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 13 del capitolato d’appalto con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente 
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

 
5. In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, 

anche mediante DGUE; 

b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

2) durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
 
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 5, a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  

 

Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti i seguenti documenti tecnici 

diretti alla valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a 

discrezionalità tecnica: 

- proposte migliorative in riferimento all’oggetto dell’affidamento di cui all’art. 1 del presente 

capitolato, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare 

riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, 

nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il 

rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, del D.Lgs. 50/2016.  

 

N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice 

accerti l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli 

minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato prestazionale), le stesse offerte 

verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale. 

 

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque 

grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante 

potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 

 

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in 

parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle 

relazioni tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla 
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Stazione Appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o 

alle prestazioni previste dal capitolato prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi 

espressi dal Direttore dell’Esecuzione.  

 
Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 

- offerta in ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta di €. 3,57 a pasto somministrato, IVA 

esclusa; 

 

- dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore. 
 

Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la  sicurezza  del 
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di 
gara. 

 

L’aggiudicazione avviene in base alla somma dei punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e 

nell’offerta economica. 

 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

-  Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  

 

La seduta pubblica si terrà presso la sede comunale, sita in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, il 

giorno 05/10/2016 alle  ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara,  sulla base della documentazione contenuta nella 

busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, procede:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 

ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
b)  a verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad 

escluderle   dalla procedura di gara; 
c)  a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione 

di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in 

situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano 

formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- Successivamente in seduta riservata, la Commissione procederà poi alla valutazione della 

documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e all’assegnazione dei 

relativi punteggi, applicando i criteri e le formule di cui al punto 4 del presente avviso. 

 

- Apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA” e valutazione delle offerte  

 

- Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste “C” 

contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di 

valutazione, così  come stabilite e  dettagliate al punto 4 del presente avviso. 
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L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio 

complessivo determinato ai sensi del punto 4 del presente avviso.  

 

- All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la 

graduatoria provvisoria.  

 

-  Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016  nel caso di ricorso alla procedura negoziata, 

la Stazione Appaltante verifica
2
 i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente 

sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

Si precisa che  la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione, di cui al punto 3 del presente 

avviso, sarà dimostrata sulla base di quanto disposto dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

- Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in 

ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

 

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente, così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto; 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di 

scadenza della presentazione dell’offerta. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, 

commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

 

8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di Tolfa, ha  valutato, come da 

nota acquisita al protocollo comunale in data 13/09/2016 con  n. 7396, conservata in atti dal R.U.P.,  

che in nessuna fase di lavoro sono presenti rischi dovuti all’interferenza. Il DUVRI andrà compilato 

come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti 

all’interno della stazione appaltante. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – comunicazione ai sensi dell’art. 13 del  

D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2000 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

s.m.i., la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da 

ciascun proponente nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno 

sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 

                                                 
2 La verifica avviene mediante consultazione alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016  così come previsto dal comma 5 

dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 
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amministrative inerenti la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la 

presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accessi e tutti gli altri 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

Titolare del trattamento è  il Responsabile  del Settore IV  Franco Morra.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’indirizzo internet:  comune.tolfa.rm.it sulla sezione 

“Avvisi” e sulla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 

 

Tolfa lì, 20/09/2016 

      Il  Responsabile della Centrale Unica di  Committenza 

                                                                          Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa  

                                                                                       Arch. Enrico Novello                               

 

                                                                                                      


