
 
Partita IVA 

00247720691 
 

 
Bandiera Blu 

 
1992-1999-2000 
2001-2002-2003 
2004-2005-2006 
2007-2008-2009 
2010-2011-2012 

2013-2014 

CITTÀ DI SAN SALVO 
Provincia di CHIETI 

Tel.0873/3401 – Fax 0873/547712 

www.comune.sansalvo.ch.it 
E-mail: comunicazione@comune.sansalvo.ch.it 

 
AREA TECNICA 

Servizio 
 

Manutenzione: Tel – Fax 0873 340218 acanonico@comune.sansalvo.ch.it 

Ambiente: Tel – Fax 0873 340217 ufficio.ambiente@comune.sansalvo.ch.it 

Pec: serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it 

 

 
Ente Certificato 

UNI EN ISO 14001 

n. EMS-486/S 
 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del servizio di manutenzione e per la promozione delle visite e dei servizi di 
accoglienza nel GIARDINO Botanico Mediterraneo ed il “BIOTOPO COSTIERO” in disponibilità del 
Comune di San Salvo sito sul lungomare - riconosciuto dalla L.R. n°35/97. 
La tipologia, la quantità e le caratteristiche sono specificate nel seguente capitolato speciale 
d’appalto. 
L’appalto sarà aggiudicato per l’intero servizio e non saranno ammesse offerte parziali, i 
concorrenti dovranno pertanto porre la massima attenzione alle specifiche tecniche indicate nel 
presente capitolato. 

ART. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO 

L’appalto prevede la prestazione di alcuni servizi definiti “Servizi obbligatori”. 

I Servizi obbligatori sono i servizi di informazione, di assistenza alla fruizione pubblica e di 
educazione che dovranno obbligatoriamente essere inclusi nel progetto e che dovranno essere 
gestiti dal soggetto proponente garantendo almeno i livelli operativi annuali di seguito elencati: 

• Interventi di educazione ambientale rivolti al sistema scolastico: Il programma, rivolto alle 
scuole del territorio, dovrà contemplare molteplici occasioni conoscitive, da svolgersi in 
ambito scolastico e all’interno dell’ area naturale, che consentono di illustrarne le risorse 
ambientali e culturali sottoposte a tutela. Il servizio minimo garantito ai sensi del presente 
avviso concerne n. 50 interventi l’anno tra visite nella Riserva e attività in classe. 

• Promozione delle aree naturali protette: i soggetti affidatari dei servizi dovranno realizzare 
incontri rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado il cui territorio di competenza 
afferisca all’area naturale protetta e alle principali istituzioni del territorio (centri anziani, 
biblioteche, associazioni) per promuovere la conoscenza delle aree naturali e delle principali 
tematiche legate allo sviluppo sostenibile; 

• Manutenzione e pulizia di tutta l’area interessata dei sentieri natura: i soggetti affidatari 
dovranno prevedere la sorveglianza dei percorsi durante i fine settimana e un’attività 
periodica di monitoraggio delle infrastrutture dei sentieri natura e delle aree di accoglienza 
al pubblico realizzate dall’Ente, con interventi di manutenzione ordinaria e di segnalazione 
all’Ente dell’eventuale necessità di manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria 



dovrà essere relativa a: lo sfalcio delle erbe, mantenimento delle recinzioni esistenti, della 
piccola viabilità e delle strutture esistenti; 

• Coinvolgimento di volontari e associazioni del territorio nelle attività ambientali per 
promuovere la partecipazione, la conoscenza e l’adozione di comportamenti eco-
sostenibili;la Convenzione avrà la durata di 2 (due) anni partire dalla data della firma del 
contratto; 

• Partecipazione all'organizzazione delle attività organizzate dall'Ente. I soggetti affidatari 
saranno coinvolti nell'organizzazione degli eventi annuali organizzati dall'Ente e nella 
promozione sul territorio delle attività promosse dall'Ente; 

ART. 3 - SERVIZI COMPLEMENTARI 

I soggetti offerenti potranno proporre un programma di servizi complementari legati all'area 
specifica per la quale intendono partecipare e/o alle specifiche esperienze dell'impresa stessa. Il 
programma dei servizi obbligatori di cui ai precedenti punti, potrà essere integrato con i servizi 
facoltativi che potranno essere organizzati, previa acquisizione delle eventuali necessarie 
autorizzazioni, prevedendo anche quote di iscrizione da parte del pubblico. 

ART. 4 - TERMINI DEL RAPPORTO 

I rapporti con il Comune di San Salvo del soggetto gestore dei servizi di cui al presente avviso sono 
regolati dal presente disciplinare. 
Per tutti i servizi affidati in gestione e autorizzati dall'ENTE, verrà concesso l'uso del logo del 
Comune di San Salvo. Tutti i servizi affidati in gestione saranno inseriti nelle attività promosse dal 
Comune di San Salvo al fine di diffonderne la conoscenza nella cittadinanza. 
Per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sarà consentito e, ove possibile, il ricorso a fonti 
finanziarie ulteriori, sia pubbliche che private. 

ART. 5 - ASSICURAZIONE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

I aggiudicatari risponderanno dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione del 
servizio, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento. L'affidatario dei servizi è tenuto ad 
osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Sono inoltre, a 
totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni 
antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. Gli operatori e gli utenti dei servizi dovranno essere 
adeguatamente sottopost a tutela assicurativa per l'infortunio e il rischio a carico del soggetto 
gestore.   

ART. 6 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

Per la gestione dei servizi l'Ente riconoscerà un corrispettivo omnicomprensivo di € 16.311,48 + IVA 
all'anno ( € 19.900,00 IVA compresa). 

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO 

La convenzione avrà la durata di 2 (due) anni a partire dalla data della firma del contratto; 
Il Comune potrà revocare la concessione qualora il concessionario contravvenga ai divieti di cui 
all'art. 10. 
Il concessionario potrà recedere in ogni momento, con preavviso di 6 mesi da comunicare al 
Comune con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, previa restituzione delle chiavi di 
accesso agli immobili esistenti nell’area interessata. 
Al momento della riconsegna dovrà essere redatto tra le parti apposito verbale di riconsegna, da 
cui desumere lo stato di consistenza e conservazione. Dal verbale dovrà potersi rilevare gli 



elementi utili per stabilire gli eventuali danni arrecati ai beni comunali, e l'ammontare dei 
medesimi, da porre a carico del concessionario. 

ART. 8- RILASCIO DELLA CONCESSIONE, CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI 

Ad avvenuta 

• aggiudicazione, il concessionario dovrà adempiere a quanto previsto nel successivo articolo, 
nel termine che gli verrà comunicato. 

• stipula dell'atto di affidamento della gestione verranno consegnati all'aggiudicatario da un 
funzionario del Comune, all'uopo incaricato, tutte le strutture le aree relative al giardino 
Botanico e al Biotopo. 

I locali e le aree dati in gestione dovranno essere restituiti al termine della concessione al Comune 
di San Salvo nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna, opere di adattamento e 
adeguamento eseguite, salvo il normale deperimento d'uso. 

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all’osservanza: 

• di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni in materia vigenti, in 
particolare per quanto attiene la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm. e regolamento relativo all’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia 
contrattuale); 

• di quanto previsto nel bando di gara e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di 
assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali; 

• di tutte le norme contenute nella legge R. n 35/97; 

• di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti; 

• del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, 
per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

ART. 10 - DIVIETI 

Le aree relative al giardino “Botanico” e al Biotopo” e le infrastrutture esistenti non possono essere 
adibite dall’aggiudicatario per usi diversi da quelli istituzionali, né possono essere apportate 
modifiche alle stesse. 

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITA' PER L'AGGIUDICATARIO 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto dal presente capitolato, il Comune 
potrà pronunciare la decadenza dall'aggiudicazione. Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione, il 
Comune potrà dichiarare aggiudicatario il secondo classificato, e così via, con le stesse modalità. 

ART. 12- PER IL CONCESSIONARIO: 

La concessione potrà essere revocata in ogni momento dal Comune, qualora la ditta concessionaria 
si renda inadempiente in modo grave agli obblighi, o contravvenga ai divieti, contenuti nel presente 
atto. 
La concessione sarà immediatamente revocata in caso di fallimento del concessionario (salva la 
facoltà del Comune di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria della 
concessione, sino alla nuova ri-aggiudicazione della stessa), ovvero qualora, durante l'esercizio, il 
Concessionario perda, per qualsiasi motivo, i requisiti soggettivi indispensabili per essere 
intestatario della concessione. 



In caso di accertata inadempienza ai divieti indicati all'art. 10 il Comune si riserva di recedere dal 
contratto. 
La revoca temporanea o definitiva della concessione potrà avvenire anche per riscontrati motivi di 
pubblica utilità, salvo congruo preavviso. 

ART. 13 -CONTROLLI E NORME GENERALI 

Il Comune concedente, mediante i propri incaricati, debitamente autorizzati, vigilerà 
sull'osservanza degli obblighi ed oneri previsti a carico del concessionario e riscontrerà le eventuali 
inadempienze, che daranno luogo a diffida. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le norme 
regolanti la materia. 
 

Fto. Il Responsabile del Servizio 
Geom. Michele De Filippis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Partita IVA 

00247720691 
 

 
Bandiera Blu 

 

1992-1999-2000 

2001-2002-2003 

2004-2005-2006 

2007-2008-2009 

2010-2011-2012 

2013-2014 

CITTÀ DI SAN SALVO 
Provincia di CHIETI 

Tel.0873/3401 – Fax 0873/547712 

www.comune.sansalvo.ch.it 
E-mail: comunicazione@comune.sansalvo.ch.it 

 

AREA TECNICA 

Servizio 
 

Manutenzione: Tel – Fax 0873 340218 acanonico@comune.sansalvo.ch.it 

Ambiente: Tel – Fax 0873 340217 ufficio.ambiente@comune.sansalvo.ch.it 

Pec: serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it 

 

 
Ente Certificato 

UNI EN ISO 14001 

n. EMS-486/S 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO E DEL BIOTOPO 

IL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
DELLA GARA INDICATA IN EPIGRAFE 

PROCEDURA DI GARA 

Il Bando di gara viene indetto ai sensi dell'art. 125 comma 8  D.Lgs 163/2006 con procedura 
negoziata previa pubblicazione del bando. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara: 

a) Enti Pubblici; 

b) Università; 

c) Enti di ricerca; 

d) Associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della Legge n. 349/86; 

e) Privati solo se convenzionati con gli Enti e Associazioni abilitati alla gestione; 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

Termine di consegna dell'offerta. 

L’offerta, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, mediante 
servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 
17/04/2015 direttamente al seguente indirizzo: COMUNE DI SAN SALVO- PIAZZA PAPA GIOVANNI 
XXIII - 66050 SAN SALVO,. 
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo sopra specificato. 
La stazione appaltante, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna 
responsabilità per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte dei 
vettori prescelti dai concorrenti. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal 



 

legale rappresentante dell’offerente . 
Tale busta dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni : denominazione del mittente 
completa di recapito telefonico, email, PEC e fax; la dicitura: “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
GIARDINO BOTANICO E DEL BIOTOPO”. 
Il plico dovrà inoltre contenere tre altre buste chiuse contrassegnate come di seguito indicato, 
controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente, a loro volta contenenti: 

• nella busta contrassegnata “A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione 
richiesta nel presente disciplinare;  

• nella busta contrassegnata “B - OFFERTA TECNICA” l’offerta tecnica strutturata come 
indicato successivamente nel presente disciplinare. 

• Nella busta contrassegnata “C - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ECONOMICO”: la 
documentazione di cui al presente disciplinare. L’IMPEGNO ECONOMICO sarà vincolante per 
l’offerente per tutta la durata della gestione. 

BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta “A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, i seguenti 2 documenti 
redatti in fogli distinti indicanti la dicitura esatta di seguito riportata: 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente. 

L’istanza di partecipazione deve riportare l’esatta ragione sociale, il referente, la sede legale, 
Partiva Iva o Codice Fiscale, recapito telefonico, fax, e-mail e indirizzo PEC. Nella comanda deve 
essere specificato il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali si  intende 
ricevere le comunicazioni di gara. 

B. DICHIARAZIONI: 

1. di conoscere ed accettare integralmente approvandole specificatamente le clausole e 
modalità tutte contenute nel presente capitolato, con particolare riferimento alle 
sanzioni previste in caso di inadempimento, cioè di decadenza dall'aggiudicazione da 
parte del Comune. 

2. di trovarsi nella piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, avendo 
capacità di agire e non essendo sottoposti (come verificabile direttamente da parte del 
Comune di San Salvo, ai sensi dell'art. 39 del. DPR 14.11.2002 n. 313) a sanzioni ostative 
di alcun tipo: cioè, né derivanti da reati passati in giudicato, così come rilevabile da 
certificazione del casellario giudiziale e dall'anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, né da provvedimenti a carattere civile 
o amministrativo, anche se ancora in corso e non definitivi. 

3. di conoscere ed accettare esplicitamente le condizioni di concessione; 
4. di accettare senza alcuna riserva di sottoscrivere l'atto di concessione, con spese a 

proprio carico, nel termine che sarà indicato nella comunicazione della definitiva 
aggiudicazione, fornendo i necessari documenti in tempo utile per la stipula dell’atto di 
concessione, con decadenza dalla stessa e perdita della cauzione versata in caso di 
inadempimento. 

Quanto previsto al punto B) del presente articolo, potrà essere attestato mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della  Repubblica del 28 
dicembre2000 n.445; 

BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 

La Busta “B - Offerta Tecnica” dovrà contenere, la documentazione elencata al punto 
Documentazione da inserire nella busta B: 



 

1. la relazione di offerta tecnica, redatta su supporto cartaceo e informatico, 
comprendente il progetto analitico esecutivo di realizzazione del servizio costituito da 
tutti gli elementi atti a definire compiutamente ed in modo univoco le attività da 
realizzare sotto il profilo qualitativo, quantitativo, organizzativo e temporale. 

Il progetto deve comprendere, pena l’esclusione, tutti i servizi definiti “obbligatori” nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’offerta e la relativa documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, 
all’ultima pagina con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante del soggetto 
offerente. 

L’offerta tecnica dovrà contenere almeno, le seguenti informazioni: 

1. le metodologie di lavoro e le modalità operative generali e specifiche di 
svolgimento di ciascuna attività richiesta; 

2. le eventuali migliorie e proposte aggiuntive; 
3. l’eventuale coinvolgimento con le associazioni e le imprese già attive sul 

territorio. 

2. requisiti soggettivi comprendente le attività svolte dal soggetto concorrente con 
particolare riferimento ai servizi richiesti dal presente bando dovrà contenere le 
seguenti informazioni: 

1. gestione orti botanici formalmente istituiti: quantità dei servizi prestati; 
2. collaborazione con università ed enti di ricerca; 
3. esperienza in attività di educazione ambientale; 
4. esperienza in progetti di ripristino naturalistico; 

Quanto previsto al comma 2 del presente articolo, potrà essere attestato mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445; 
Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara. 

BUSTA “C” DICHIARAZIONE D’IMPEGNO” 

a) Il documento dovrà essere redatto su carta in competente bollo, senza allegati, riportante 
l’esatta ragione sociale, il domicilio, il numero di codice fiscale e della partita IVA della Società 
/associazione ecc. partecipante, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante dovrà contenere l’impegno ad eseguire il servizio di cui al bando di gara dietro 
pagamento della somma annua onnicomprensiva annua di € 16.311,48 
(sedicimilatrecentoundici/48) oltre IVA per l’espletamento del servizio. 

b) la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato 
all’accettazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del 
servizio; 

c) la dichiarazione di considerare il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo 
e tale, quindi, nonché omnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e 
che lo stesso consente di assicurare ai collaboratori impiegati il trattamento economico e 
contributivo minimo previsto dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti. L’accettazione della 
somma di € 16.311,48 + IVA e la relativa documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e 
sottoscritta, all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante del 
soggetto offerente. 



 

L'accettazione della somma di € 16.311,48 + IVA  e la relativa documentazione dovrà essere siglata 
in ogni pagina e sottoscritta, all'ultima pagina, con firma per esteso e leggibile del legale 
rappresentante del soggetto offerente. 

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto del servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 comma 1, D.lgs. 163/06, a favore del 
partecipante che sommerà il maggior punteggio da individuarsi mediante l’applicazione dei criteri di 
valutazione di seguito indicati. 
L’Ente si riserva la facoltà di escludere i concorrenti che abbiano presentato l'offerta mancante o 
incompleta della documentazione richiesta. 
L’esame della documentazione e delle offerte è demandato ad una Commissione che sarà nominata 
con successivo provvedimento. 
La procedura di valutazione delle offerte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 
punti sulla base della seguente tabella: 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

• nel giorno stabilito dal Bando per l’apertura delle offerte la commissione procede in seduta 
pubblica all’esame della documentazione di cui alla busta A e procede alla valutazione della 
sussistenza dei requisiti minimi richiesti; 

• successivamente, la Commissione, in seduta non pubblica, valuta le offerte tecniche (busta “B”), 
assegnando i relativi punteggi; 

• da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica aprirà la busta “C” contenente la dichiarazione 
d’impegno economico. 

L’appalto del servizio sarà aggiudicato agli offerenti che avranno ottenuto, sommando i punteggi 
della precedente tabella, il punteggio complessivo più elevato. 
Alle sedute pubbliche potranno presenziare i legali rappresentanti dei soggetti offerenti, ovvero un 
loro rappresentante munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante e di idoneo documento di riconoscimento. 

ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL' IMPRESA AGGIUDICATARIA 

I concorrenti che risulteranno aggiudicatari della gara, prima della stipula dei contratti, all'uopo 
formalmente invitati dall'Amministrazione, dovranno: 
- essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, contributivi e assicurativi (DURC); 
- versare l'importo delle spese contrattuali; 

Criteri di aggiudicazione Ponderazione 

• piano di gestione dettagliato dell’orto botanico e del biotopo 

costiero - qualità del contenuto culturale e didattico del progetto; 

organizzazione delle attività e della promozione coordinanta dei 

servizi; 

• gestione orti botanici formalmente istituiti:quantità dei servizi 

prestati; 

• collaborazione con università ed enti di ricerca; 

• esperienza in attività di educazione ambientale; 

• esperienza in progetti di ripristino naturalistico; 

 
 
 

50/100 
 

20/100 
 

10/100 
10/100 
10/100 



 

- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula. 
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico delle imprese aggiudicatane. 
Qualora il titolare dell’impresa e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, l’impresa 
aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. 

FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente Disciplinare. 

 L’Amministrazione senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti si riserva in 
ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare, anche nella fase 
negoziale, la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale 
ed insindacabile. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare per ragioni di 
pubblico interesse. 
Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa 
ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara. Gli elaborati presentati non verranno 
restituiti. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione, di 
aggiudicare l’appalto del servizio alla ditta che segue nella graduatoria secondo le modalità di 
aggiudicazione. 

PRIVACY 

L’Amministrazione aggiudicatrice tratterà le informazioni relative alla presente gara unicamente al 
fine di gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, riconosciute dal proprio Statuto. 
La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, 
fatture, nonché per adempiere ai connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e 
fiscali. 
I predetti dati non saranno diffusi. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da 
dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di 
Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a 
Pubbliche Autorità e all’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Titolare del trattamento è L’Amministrazione del Comune di San Salvo. 
 

Fto. Il Responsabile del Servizio 
Geom. Michele De Filippis 

 


