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Ufficio Finanziario

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.10.2022 - C.I.G  ZE42E8FD86

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Villaverla Piazza delle Fornaci n. 1  – 36030 Villaverla  (VI) ITALIA.
Tel. 0445/355531  -   Fax 0445/355539
Sito web: http//www.villaverla.vi.it
pec: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it
Servizio Responsabile:Ufficio Ragioneria
Responsabile del procedimento: Cusinato Bruna

Art. 2 – Oggetto del servizio
Il presente affidamento ha ad oggetto le prestazioni ordinarie e continuative (giornaliere, quindicinali e mensili),
inerenti il servizio di pulizia degli stabili comunali e le prestazioni straordinarie come indicate negli artt. 3 e 4 del
capitolato.

Art. 3 – Durata del servizio
Il  servizio  avrà  durata  dal  01.01.2021 al  31.10.2022 e  con  le  modalità  specificate  dal  capitolato  speciale
d’appalto.

Art. 4 – Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto principalmente, secondo la periodicità indicata nel capitolato, presso:

 la sede Municipale situata in Piazza delle Fornaci n. 1
 la Biblioteca Comunale sita in via Giovanni XXIII° n. 4
 i locali utilizzati per il servizio di mensa delle scuole elementari di Novoledo e Villaverla
 i cimiteri di Novoledo e Villaverla
 le sale associazioni situate in Piazza delle Fornaci n. 4.

Art. 5 – importo
Il valore presunto dell’appalto è di € 39.600,00 oltre IVA, non soggetto a rialzo, comprensivo di tutte le voci di
costo, così come specificate nell'art. 10 del capitolato d'appalto.

Art.  6 – Procedura di aggiudicazione prescelta
Il  servizio  sarà affidato tramite il  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con  procedura aperta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
in base ai parametri ed ai punteggi indicati al successivo articolo denominato “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica  e  dell’offerta  economica”.  Il  servizio  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior
punteggio  risultante  dalla  sommatoria  della  valutazione  relativa  all'offerta  tecnico  qualitativa  e  all'offerta
economica.
Qualora le offerte presentate da due o più concorrenti abbiano totalizzato lo stesso punteggio complessivo,
verrà richiesto agli  stessi di migliorare l’offerta economica. In caso di unanime rifiuto al miglioramento delle
offerte o presentazione della nuova offerta in modo identico alla precedente, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.
Il  Comune di  Villaverla  si  riserva di  non procedere,  motivatamente,  all’aggiudicazione del  servizio,  qualora
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione
Requisiti generali di ammissione:  
- i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti di cui  all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci,
ed  in  particolare  a  quanto  disposto  dalla  Legge  142/2001  “Revisione  della  legislazione  in  materia
cooperativistica” relativamente al trattamento economico complessivo dei propri soci lavoratori;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 Legge 68/99), salvo il caso in cui
gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa.
Non  sono  ammessi  a  partecipare  i  concorrenti  che  siano  destinatari  del  provvedimento  interdittivo  alle
contrattazioni  con  Pubbliche  Amministrazioni  ed  alla  partecipazione  alle  gare  pubbliche  o  nel  caso  in  cui
all’impresa  siano  state  applicate  le  sanzioni  interdittive  del  divieto  di  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  o  Albo  Provinciale  delle  Imprese  artigiane  o  Albo  Regionale  delle
Cooperative sociali.

Requisiti di capacità economica-finanziaria:
- Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di una copertura assicurativa RC con un
massimale per sinistro non inferiore a euro 2.500.000,00.
- Aver effettuato nell'ultimo triennio (2017, 2018 e 2019) servizi di pulizia identici (dovranno essere specificati
committente e periodo). L'importo relativo ai servizi  identici a quello in appalto deve essere almeno pari al
prezzo presunto del presente appalto (euro 39.600,00 IVA esclusa).

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Possesso di una delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2008 o equivalenti;
- EMAS UNI EN ISO 14001:2004 o equivalenti

rilasciate da organismi accreditati a sensi della normativa comunitaria della serie UNI CEI EN 45000 ed aventi
ad oggetto l’erogazione di servizi di pulizia.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le informazioni relative a modalità e termini di presentazione delle offerte sono reperibili  direttamente sulla
piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dove verrà caricata anche la
documentazione della presente gara.
L’offerta,  redatta  e  corredata  dei  documenti  e  delle  certificazioni  prescritti,  deve  pervenire  al  Comune  di
Villaverla,  tramite la piattaforma telematica del  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, entro il
termine perentorio indicato nella procedura di gara.
Pena esclusione dalla gara l'offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
- D.G.U.E redatto in conformità al modello Allegato E;
- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in carta libera, redatta in conformità al modello Allegato F. Dovrà essere
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  o  dal  titolare  o  da  procuratore  del  concorrente  con  allegata  copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (in caso di procuratore deve essere allegata anche
copia conforme all’originale della procura);
-  OFFERTA ECONOMICA,  redatta  utilizzando  il  modello  Allegato  G, secondo  quanto  meglio  specificato
nell’articolo  denominato  “Criteri  di  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica”.  In  caso  di
discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere prevarrà quello più conveniente per il
Comune di Villaverla;
- OFFERTA TECNICA, redatta utilizzando il modello Allegato H, secondo quanto meglio specificato nell’articolo
denominato “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.

Art. 9 - Sopralluogo
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal concorrente mediante un proprio incaricato, previo appuntamento da
concordare telefonicamente al n. 0445-355530 o 0445-355531 con il Responsabile del Settore Finanziario o
suo  incaricato.  Il  soggetto  che  si  presenterà  all’ufficio  comunale  dovrà  essere  munito  di  apposita  delega
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.
Attraverso il sopralluogo il concorrente avrà la possibilità di conoscere le condizioni dei luoghi di esecuzione del
servizio, dei locali e delle attrezzature per una ponderata formulazione dell’offerta e del progetto da presentare.

Art. 10 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo
95 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di calcolo del punteggio descritte in seguito:
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OFFERTA TECNICA Max punti 70

OFFERTA ECONOMICA Max punti 30

TOTALE Punti 100

OFFERTA TECNICA   - max  70 punti

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

VALUTAZIONE
ATTRIBUITA

Sostenibilità ambientale 
del servizio

Proposte  per  migliorare  l’impatto  ambientale  del
servizio nel suo complesso (detergenti e materiali
non  inquinanti  e  biodegradabili,  riduzione  di
prodotti usa e getta e loro sostituzione con prodotti
riusabili/riciclabili  con  particolare  riferimento  ai
contenitori dei detergenti). (Max 15 punti)

Max 15 punti

Riduzione dei rifiuti Azioni  poste  in  essere  per  la  riduzione  dei  rifiuti
(Max 20 punti)

Max 20 punti

Minimizzazione di consumi
energetici e di acqua

Soluzioni  adottate  per  la  riduzione  dei  consumi
energetici e di acqua (Max 10 punti)

Max 10 punti

Numero di ore messe a
disposizione gratuitamente
per
pulizie da effettuare anche 
su
stabili differenti da quelli 
indicati nel capitolato

Il punteggio verrà attribuito sulla base del numero
di ore offerte, secondo la seguente formula:

offerta del concorrente / migliore offerta X 20

ove la miglior offerta è quella del concorrente che
offre un maggior numero di ore (Max 20 punti).

Max 20 punti

Eventuali proposte 
migliorative e/o servizi 
aggiuntivi

Il punteggio verrà attribuito per eventuali proposte
migliorative  e/o  servizi  aggiuntivi  da apportare  al
servizio  richiesto  dal  Capitolato  Tecnico  senza
incremento di costo (Max 5 punti)

-  2  punti:  una  sola
proposta  e/o  servizio
aggiuntivo
-  5  punti:  due  o  più
proposte  e/o  servizi
aggiuntivi

OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti):

Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito assegnando i punti nel seguente modo:
verrà assegnato il punteggio massimo (30 punti) alla migliore offerta presentata, mentre alle altre offerte verrà
assegnato un punteggio proporzionato applicando la seguente formula:

P = offerta migliore x 30 / offerta del concorrente

Art. 11 – Commissione giudicatrice e svolgimento della gara
Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita in data successiva allo scadere del
termine previsto per la presentazione delle offerte.
L'apertura delle offerte avverrà tramite la procedura informatica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
La Commissione di gara procederà:
·  a  prendere  atto  delle  offerte  pervenute  entro  il  termine  fissato,  escludendo  quelle  non  conformi  alle
prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
· all’apertura della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per verificare che siano presenti tutti i documenti
richiesti e che siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare e dagli atti di gara;
· all’apertura della “OFFERTA TECNICA” per verificare la documentazione e per valutare le offerte pervenute;
· all’apertura della “OFFERTA ECONOMICA”  per verificare la stessa, assegnando i punteggi ai concorrenti;
· alla determinazione del punteggio complessivo di ciascun concorrente.
Della seduta verrà redatto apposito verbale.
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Art. 12 – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9 del Codice.
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, incompletezza o irregolarità del  DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire  mandato  collettivo),  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, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti  del  servizio/fornitura ai sensi  dell’art.  48, comma 4 del
Codice) 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.

Art. 13 – Cause di esclusione dalla gara
L’esclusione dalla gara sarà determinata per i concorrenti che incorrano nei divieti di partecipazione e nelle
cause di esclusione previste dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare di Gara, per il verificarsi di
mancanza di documenti prescritti dal disciplinare e/o per le quali si verifichino le seguenti circostanze:
1. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara quali risultano dal disciplinare di gara;
2. offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara;
3. offerte multiple;
4. offerte condizionate o parziali;
5. varianti rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato d’appalto;
6. incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.
Resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base ai principi della contrattualistica pubblica, al
codice degli appalti, al regolamento ed alla normativa vigente.

Art. 14 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete  , GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata
che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
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Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  sia  una  sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel

caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
Il requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato specifico) deve essere posseduto da:

 per  imprese  raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande  o  GEIE  da  ciascuna  impresa
partecipante  al  raggruppamento,  nella  misura  di  almeno  il  60%  dalla  capogruppo  e  da  ciascuna
impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l’intero raggruppamento deve possedere nel
suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola. In caso di consorzio dal consorzio nel suo
complesso;

 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Il  requisito  di  capacità  tecnica e professionale  di  cui  al  precedente articolo  7,  deve essere posseduto dal
raggruppamento nel  suo insieme, nella misura di  almeno il  60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa
mandante per almeno il 10%, fermo restando che l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il
100% di quanto richiesto; in caso di consorzio, dal consorzio nel suo complesso.

Art. 15 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato deve  essere  posseduto  dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli  relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri  requisiti,  anche  quelli  delle  consorziate  esecutrici  e,  mediante  avvalimento,  quelli  delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 16 – Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma  1,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  avvalendosi  dei  requisiti  di  altri  soggetti,  anche  partecipanti  al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  del  Codice,  il  contratto  di  avvalimento  contiene,  a  pena  di  nullità,  la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai  sensi  dell’art.  89,  comma 7  del  Codice,  a  pena di  esclusione,  non  è  consentito  che  l’ausiliaria  presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano  dichiarazioni  mendaci,  qualora  per  l’ausiliaria  sussistano  motivi
obbligatori  di esclusione o laddove essa non soddisfi  i  pertinenti criteri  di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza
al  RUP,  il  quale  richiede  per  iscritto,  al concorrente  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  assegnando  un  termine
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine,
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ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
È sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  produzione  della  dichiarazione di  avvalimento o  del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 17 – Subappalto
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il  servizio sotto pena di risoluzione del
contratto e rifusione al Comune dei conseguenti danni o spese.

Art. 18 – Aggiudicazione, adempimenti conseguenti e norme finali
Il servizio verrà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà formulato la migliore offerta; i concorrenti
non risultati aggiudicatari rimarranno vincolati per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il Comune di Villaverla si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, nel qual caso
verrà data comunicazione a mezzo della piattaforma informatica del Me.Pa..
Il Comune di Villaverla si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’aggiudicatario definitivo, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Il Comune di Villaverla provvederà a verificare d’ufficio i requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario
provvisorio in sede di gara.
L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione del servizio
comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria ed i provvedimenti conseguenti.
La mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine prescritto determina la revoca dell’affidamento.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 19 –   Trattamento dei dati personali
Il  Comune di  VILLAVERLA,  in  qualità  di  titolare  (con sede in  Piazza delle  Fornaci,  1,  IT-36030 Villaverla,
Centralino: +39 0445355511, E-mail: protocollo@comune.villaverla.vi.it; PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net;),
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi  incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio di ulteriori dati pur potendo risultare
utile  per  agevolare la  gestione  della  procedura e  la  fornitura  del  servizio,  è  facoltativo  e  la  loro  mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti
dalla legge potrà comportare in capo all’interessato le eventuali responsabilità connesse alla violazione di legge
medesima. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e
comunque per il periodo previsto dalle normative vigenti in materia.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune di Villaverla (Avvocato Anna Perut, via San Quirino, 11, 33170 Pordenone, Tel. 0434 360253, e-mail: 
anna_perut@yahoo.it,  PEC anna.perut@avvocatipordenone.it).

Art. 20- Procedure di ricorso
Contro  il  presente  provvedimento  e  gli  atti  conseguenti  è  ammesso  ricorso  entro  60  gg  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  di Venezia, nonché  entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. 

Art. 21 – Altre informazioni
Tutte le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara,  il
servizio  oggetto  della gara e  le  modalità  di  esecuzione  contrattuale  sono  contenute  nel presente
disciplinare e relativi allegati.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti unicamente tramite la piattaforma informatica del
Me.Pa. nell'apposita sezione prevista per le comunicazioni.

Villaverla,   lì 
Il Responsabile del Settore Finanziario

Cusinato Bruna
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