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Spett.le Ditta 

 

 

 

 

OGGETTO: invito a presentare offerta economica per l’esecuzione di lavori di 
manutenzione ordinaria da eseguire presso alcuni locali dell’edificio principale dello 
“Osservatorio Astronomico di Roma”, da affidare mediante Trattativa Diretta sul MEPA, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 2  
lettera a) della legge n. 120/2020 e s.m.i.  

 

 

➢ CIG: Z213459F87 

➢ CUP: C86G21014750005 

➢ N° TRATTATIVA DIRETTA: 1962826 del 15/12/2021 

➢ Data: 17 Dicembre 2021 

➢ Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Massaro 

➢ Numero pagine del documento: 9 

 

 

Il presente documento, è depositato presso l’Amministrazione e firmato digitalmente dal dott. Francesco 
Massaro ai sensi del T. U. n. 445/2000 D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Il Responsabile del Settore III 
     (Dott. Francesco Massaro) 
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1 PREMESSA 

L'Osservatorio Astronomico di Roma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF-OAR), dovendo 
provvedere all'affidamento dei lavori specificati in oggetto, invita codesta Spett.le Ditta, qualora 
interessata, a presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione di Lavori di manutenzione 
ordinaria  presso alcune stanze situate nell’Edificio principale e nella Foresteria del comprensorio di 
Monte Porzio Catone dell’Osservatorio Astronomico di Roma, sito a Monte Porzio Catone, via Frascati 
33 meglio specificato al punto 3) della presente lettera di invito.  

2 AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

2.1 Procedura di affidamento 

Si procederà mediante affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così cvome 
modificata ed integrata dall’art. 1, comma 2  lettera a) della legge n. 120/2020 e s.m.i. secondo il criterio 
del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 dello stesso D.Lgs e nel rispetto, tra l’altro, delle 
modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto di trasmite 
MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) della centrale di committenza Consip. 

2.2 Atti della procedura 

Gli atti di procedura sono costituiti da:  

1. Lettera d’invito; 
2. Capitolato speciale d’appalto; 
3. Computo metrico estimativo dei lavori; 
4. Computo metrico estimativo della sicurezza; 
5. Elaborati grafici; 
6. DUVRI; 
7. Verbale di sopralluogo; 
8. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti (DGUE); 
9. Patto d’integrità/Protocollo di legalità; 
10. Dichiarazione sostitutiva imposta di bollo. 

Per quanto non previsto nella presente lettera si rinvia alla Trattativa Diretta come strutturata in 
piattaforma, nonché agli atti pubblicati da Consip e alla vigente normativa in materia di appalti e 
digitalizzazione. 

3 ELENCO DEI LAVORI 

L’appalto prevede l’esecuzione dei lavori di seguito elencati da eseguire nelle stanze n° 2, 5, 6, 7, 10, 
corridoio direzione, 27, 22b, S2, 17, 23 dell’edificio principale ed S4 della foresteria dell’INAF-OAR. In 
dettaglio, i lavori comprendono le seguenti lavorazioni: 

Rimozione di: 

• Demolizione di mq 150.88 di pavimento in vinile, compreso massetto e trasporto in discarica 
autorizzata 

• Rimozione di metri 115,45 di zoccolino in PVC e legno, e trasporto in discarica autorizzata 
• Rimozione di 4 radiatori e trasporto in discarica autorizzata 
• Rimozione di N.5 porte in legno e trasporto in discarica autorizzata 

Fornitura in opera di: 

• Mq 104.08 di pavimento in gres porcellanato  
• Mq    46.80 di pavimento in vinile 
• Ml 87.05 di zoccolino battiscopa in gres porcellanato 
• Ml 28.40 di zoccolino in vinile/legno/gomma 
• Mq 30.20 di parete in cartongesso 
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• N.3 porte da interno in legno 
• Mq 829,28 tinteggiatura pareti con idropittura lavabile 
• N.1 Torretta da pavimento per servizi elettrici 
• N. 5 radiatori da sostituire e 5 valvole termostatiche  
• N. 3 condizionatori split 
• Mq 13.48 di controsoffitto, situato nel corridoio della direzione 
• N. 1 Impianto elettrico illuminazione, forza motrice e rete dati nella stanza 17 e stanza 7 
• N.17 plafoniere da incasso a pannelli 60x60 cm con sorgenti led, varie stanze 
• N.5 paletti dissuasori stradali 
• Lavori di minuta manutenzione: 

o Manutenzione 2 radiatori, Stanze 27-22b 
o Manutenzione perdita Stanza 27, muro bagno 
o Chiusura di una traccia, Stanza 2-5 
o Manutenzione pavimenti in vinile stanza 22 

Opere accessorie: 

• Predisposizione e rimozione delle opere provvisionali in funzione delle varie fasi di lavoro 
• Opere di facchinaggio 

4 IMPORTO DA RIBASSARE, TERMINI DI PRESENTAZIONE E PAGAMENTI. 

4.1 Importo da ribassare e oneri per la sicurezza 

L’importo da ribassare è di Euro 39.201,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura 
interferenziale è pari ad Euro 725,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto 
a ribasso. 

4.2 Termine di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della piattaforma MePA, 
entro e non oltre le h. 18.00 del giorno 10 gennaio 2022 COSì COME RIPORTATO quello riportato nel 
sistema MEPA per la RDO. 

4.3 Presentazione dell’offerta 

In aggiunta alle dichiarazioni direttamente da rendere sul Sistema, l’Operatore Economico deve 
trasmettere la documentazione richiesta firmata digitalmente ove richiesto che deve essere allegata, nel 
caso di più documenti, all’interno di un’unica cartella compressa .zip (o equivalente). 

4.4 Pagamento 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, da liquidare alla fine dei lavori, previa verifica della  
regolarità contributiva (tramite DURC), fiscale e della conformità dell’esecuzione (tramite rilascio del 
Certificato di regolare esecuzione con esito positivo). 

Non sono previste anticipazioni. L'appaltatore ha comunque la possibilità di richiedere 
l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, calcolato in base al valore del contratto di appalto, che 
verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi dell'art. 35, comma 
18 del Codice dei Contratti previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

5 REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico invitato a partecipare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione 
dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016: 
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• Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): sono esclusi dalla partecipazione alla 
gara gli operatori economici nei confronti dei quali ricorrano una o più delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

• Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.L.gs n. 50/2016): Iscrizione al registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 
l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività identica o 
analoga a quella oggetto della presente procedura di gara. 

Con la presentazione dell’offerta il concorrente (in forma singola o associata) conferma la validità delle 
dichiarazioni presentate a Consip nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione 
MEPA, fermo restando la necessità di presentare apposita dichiarazione in caso di nuovi elementi / 
fattispecie che impattino sul possesso dei requisiti partecipazione. 

6 DURATA DEI LAVORI 

La durata dei lavori  (escluse le eventuali opzioni) è pari a 50 (cinquanta) giorni; decorrenti dalla data 
del Verbale di consegna dei lavori (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).  

7 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi del comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della 
stipula del contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE DEI LAVORI 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, q individuato nella 
persona   del   Dott.   Francesco   Massaro (tel. 0694286421),   Ufficio   Tecnico   e-mail: 
francesco.massaro@inaf.it. 

Per la “Direzione dei lavori” è incaricato l’ing. Florin Vasile Goia, il quale sarà assistito dal sig. Riccardo 
Leoni, entrambi dipendenti dell’INAF-OAR. 

I riferimenti sono i seguenti: 

• Dott. Massaro Francesco, tel. 06.94286421 e-mail: , PEC inafoaroma@pcert.postecert.it 
• Ing. Florìn Vasile Goia, tel. 06.94286446, e-mail: florin.goia@inaf.it; 
• Sig. Riccardo Leoni, tel. 06.94286472, e-mail: riccardo-leoni @inaf.it 

Tutte le informazioni potranno essere richieste nel corso della procedura di affidamento,  tramite il 
sistema MEPA nell’area dedicata alle “COMUNICAZIONI”. 

9 MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO. 

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché  
varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa  
autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b), 
c), d) ed e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal citato 
decreto legislativo. 

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare i lavori fino alla 
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa 
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in 
ossequio al citato articolo 106, comma 12. 

10 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

I requisiti della prestazione contrattuale devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

mailto:francesco.massaro@inaf.it
mailto:francesco.massaro@inaf.it
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La conformità dei lavori è formalmente certificato mediante il “certificato di regolare esecuzione”  
rilasciato dal Direttore dei lavori ai sensi del terzo periodo, comma 2 dell’art. 102 del  D.lgs. 50/2016. 

11 SICUREZZA DEL CANTIERE 

Per tutto quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro si farà riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. 

11.1 Oneri per la sicurezza 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze art.26 D.Lgs 81/2008 sono stati calcolati analiticamente, e 
comprendono: 

• Apposizione di transennature realizzate con recinzioni mobili da cantiere, provviste di opportuna 
cartellonistica di divieto e pericolo, al fine di inibire il passaggio e la sosta nelle aree interessate dai 
lavori. 

• Imbracature di sicurezza (per lavori in quota); 

• Ponteggi e piattaforme mobili. 

I predetti oneri come già detto, ammontano ad € 725,00 e includono il sovrapprezzo per i costi 
aggiuntivi derivanti  dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’allegato  XIII del DPCM 
17/05/2020. 

11.2 Oneri e adempimenti a carico dell’Operatore affidatario 

L'Impresa affidataria si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:  

• il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, 
oltre al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere tenuta in cantiere;  

• copia di polizza RCT/RCO in corso di validità;  

• Copia del libro del lavoro, con l’elenco dei dipendenti dell’impresa e i relativi estremi assicurativi 
e previdenziali; 

• Elenco dei mezzi che dovranno accedere all’Osservatorio. 

11.3 Emergenza COVID-19 

A causa dell’emergenza COVID-19, il cui termine è attualmente fissato per il 31 marzo 2022, per 
l’accesso all’Osservatorio sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione dell’INAF-OAR, la 
quale dovrà essere nominativa per ogni singola persona della ditta. 

Inoltre, per l’accesso all’Osservatorio, il personale dell’Impresa dovrà esibire al personale di custodia la 
“Carta verde “ (c.d. green-pass) insieme a un documento di identità e dovrà sottoporsi alla misura della 
temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5°C. 

Per  tutto quanto non espressamente menzionato nei documenti inerenti la presente trattativa e relativo 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si rimanda al “Protocollo condiviso di aggiornamento 
delle misure per il contrasto  e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
negli ambienti di lavoro1”, con particolare riguardo al capitolo 3 “Modalità di accesso dei fornitori 
esterni”. 

Qualora uno o più dipendenti dell’Impresa affidataria dovessero risultare positivi al tampone COVID-19, 
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, 
ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali.  

                                                           
1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21A03368/sg 
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Con la firma del contratto, l’Impresa affidataria si impegna a segnalare tempestivamente al Direttore dei 
lavori o al RUP eventuali casi di positività COVID-19 del proprio personale impegnato nei lavori. 

12 STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura generata in automatico dalla 
Piattaforma MePa. 

13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi degli art. 107 e ss del 
D.lg.50/2016:  

a) frode nell'esecuzione dei lavori;  
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Settore Tecnico riguardo ai tempi di 

realizzazione del servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo;  
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di 
perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o 
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In caso di fallimento dell'appaltatore o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli 
articoli 107 e ss del D.lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'Art. 11, comma 3 del D.P.R. 
3 giugno 1998, n. 252, la Stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede 
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore 
offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

14 SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice dei contratti così come modificato dal dall’art. 1 comma 18 della Legge 
55/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Prima dell’affidamento, il concorrente è tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori 
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, che il subappaltatore sia 
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qualificato nella relativa categoria e che il concorrente non abbia partecipato alla procedura per 
l'affidamento dell'appalto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

15 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione dei lavori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INAF-OAR, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte 
di società assicuratrici. L’appaltatore dovrà pertanto essere in possesso in aggiunta alle polizze 
assicurative per ogni mezzo utilizzato di una polizza assicurativa per la responsabilità civile e per danni 
a cose o persone a garanzia del lavoro appaltato. 

16 RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva il diritto di:  

• Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.lgs. n. 
50/2016;  

• Sospendere, indire nuovamente o non procedere all’affidamento della trattativa;  

• Sarà previsto nel contratto la possibilità che le superfici indicate sul capitolato speciale d’appalto 
subiscano una variazione in aumento o in diminuzione fino al 5% di quella inizialmente valutata 
senza che ciò comporti variazioni di prezzo rispetto a quanto pattuito. 

17 CONTROVERSIE  

Per ogni controversia inerente sia la fase di gara sia quella contrattuale sarà competente il foro 
di Roma: il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi della Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.  Si rende noto che L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio 
dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.Lgs 138/2003. 

È esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016.  

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 
679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera. Inoltre, ai 
sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento 
instaurato dalla presente trattativa, si informa che: 

• titolare del trattamento è il Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma-sede 
di Monte Porzio Catone (RM); 

• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 
procedimenti   amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 
aziendale e industriale; 

• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza 
l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee 
a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati 
personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento. In tal senso si intende autorizzato 
il personale degli uffici incaricati dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma; 

• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e 
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pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte 
dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

• i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono 
essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

• i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 
legge; 

• l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 
13 del predetto D.lgs. n. 196/2003; 

• la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara 
stessa; 

• i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le 
offerte presentate sono: o il personale dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma 
incaricato e/o implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni 
altro soggetto che abbia   interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.. 

• l’operatore economico invitato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione 
dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; 

• l'obbligo di cui al precedente punto non concerne i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio; 

• l’operatore economico invitato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei 
propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, 
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; 

• in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INAF-Osservatorio Astronomico 
di Roma ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto; 

• l’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse 
condizione       necessaria per la partecipazione a gare e appalti; 

• l’operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. e  dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza; 

• i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e nel rispetto delle misure di sicurezza.    


