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PREMESSE 
Con determina a contrarre dell’Amministratore Unico, n. 25  del 2 agosto 2021, CERMEC S.p.A.. (di seguito per 
brevità anche CERMEC) ha deliberato di affidare il servizio di progettazione definitiva, comprensiva di studio di 
impatto ambientale, di elementi generali economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-
amministrativi necessari per l’ottenimento di VIA,  dI revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le altre 
autorizzazioni previste nel percorso di P.A.U.R ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010 
articolo 37bis di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica con produzione di biometano, di rifiuti 
biodegradabili, preso l’impianto CERMEC di Massa: il tutto come meglio definito e precisato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto della presente procedura. 
Nell’incarico, anche successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, è compresa la redazione di 
tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per ottenere il CPI e le altre autorizzazioni utili 
all’attuazione del progetto fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, le autorizzazioni allo scarico. Inoltre, è 
richiesto al partecipante di adeguare tutta la documentazione progettuale alle prescrizioni emerse in fase di 
Conferenza dei servizi e di redigere un apposito Schema di contratto e capitolato per una successiva fase di 
appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori). 
 

CAPO 1 – DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE 

ART. 1 – GENERALITÀ  
Si conviene che i seguenti termini, ogni qualvolta utilizzati nel presente Disciplinare tecnico e nel Contratto, ove 
non diversamente previsto, avranno il significato che a ciascuno di essi è qui di seguito attribuito: 
Appaltatore: la controparte della Stazione Appaltante, che sottoscrive l’impegno a realizzare quanto oggetto del 
Contratto; 
Cantiere: area dove la progettazione prevedrà quanto previsto dal Contratto; 
Codice/Codice dei Contratti/Codice degli Appalti: si intende il d.lgs. n. 50/2016, e tutte le successive modifiche 
e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche e 
integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;  
Contratto: contratto d’appalto contenente tutti i termini dell’accordo stipulato tra la Stazione Appaltante e 
l’Appaltatore e costituito dai documenti definiti nel presente Disciplinare Tecnico; 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP): soggetto incaricato 
dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.91 - d. lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.; 
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): documento attestante la regolarità contributiva previsto 
dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n.210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n.266 e s.m.i.; 
Impianto: impianto per la realizzazione del recupero di materia e di energia e valorizzazione della frazione 
organica, proveniente da raccolta differenziata. 
Norme Tecniche: tutte le norme e regole, elaborate dai competenti enti nazionali ed internazionali di 
formazione tecnica, le quali disciplinano in base allo stato dell’arte tecnico/tecnologico gli aspetti tecnici di 
processi, beni, prodotti, materiali o servizi, ivi incluse, a titolo indicativo, ma non esaustivo, le Disposizioni 
Tecniche di cui ai documenti di gara del contratto in oggetto; 
Offerta Economica: documento contenente l’offerta economica dell’Appaltatore; 
PAUR: "Provvedimento autorizzativo unico regionale" così come definito dal D.Lgs 152/2006, articolo 27 bis e 
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regolato dalla L.R. Toscana n. 10/2010, articolo 73 bis ("Provvedimento autorizzatorio unico") 
Penali per ritardo: penale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal contratto; 
Piano di Sicurezza e Coordinamento: indica il Piano redatto dal Coordinatore per la Progettazione ai sensi 
dell’art.100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come successivamente modificato;  
Progettista: si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo, anche in 
forma associata; 
Regolamento Generale: si intende il D.P.R. n. 207/2010, ove applicabile; 
Responsabile del Procedimento: soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, assicura lo svolgimento 
delle funzioni e compiti di cui all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle linee guida ANAC n. 3 così come aggiornate 
con delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017; 
Stabilimento: Area messa a disposizione da CERMEC S.p.A. per la realizzazione della progettazione e così 
individuata a MASSA. 
Stazione Appaltante: CERMEC S.p.A. che stipula con l’Appaltatore il Contratto di Appalto; 
Supporto Informatico: file archiviati su hard disk removibili, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, 
riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; 
preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in 
formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento. 

ART. 3 - NORMATIVA APPLICABILE  
L’appalto è disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC nn. 1/2016, 2/2016 e 3/2016, dalle 
prescrizioni contenute nella ulteriore documentazione di gara nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi 
allegati. Viene fatta salva l’applicazione delle vigenti disposizioni di riferimento, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, di seguito indicate in:  
I servizi previsti saranno espletati in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia e in particolare dal d. lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, dal Bando, dal 
Disciplinare, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti i documenti di gara che si intendono richiamati 
e vincolanti per il soggetto incaricato. Nell’espletamento dell’incarico bisognerà attenersi alle Linee Guida ANAC, 
ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del d.lgs. n. 50/2016, a tutte le norme tecniche che 
regolano la progettazione di lavori pubblici, che entreranno in vigore successivamente all’indizione della gara 
avente per oggetto il presente servizio. Sono, inoltre, ricompresi nell’incarico in parola e saranno a carico 
dell’aggiudicatario l’acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti competenti, così 
come tutte le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione. 
Si pone a carico dell’Appaltatore l’obbligo di effettuare un circostanziato sopralluogo con la finalità di valutare 
con attenzione, ai fini della formulazione dell’offerta, lo stato “ante operam” dei luoghi. Le prestazioni oggetto 
del contratto includono tanto le attività di progettazione quanto lo svolgimento delle indagini che venissero 
offerte in sede di gara ai fini del corretto espletamento dell’incarico, ivi incluse, a titolo indicativo, ma non 
esaustivo, indagini geologiche, geotecniche, piezometriche, rilievi, analisi e indagini strutturali e ogni altra 
indagine necessaria ad effettuare una corretta caratterizzazione dei terreni. 
L’Appaltatore, nel proporre la soluzione che considera più adeguata al raggiungimento delle prestazioni richieste 
e definite nel presente Disciplinare Tecnico, conferma ed accetta le indicazioni progettuali di riferimento 
previste contrattualmente e se ne assume la completa responsabilità. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 
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- d.lgs. n. 81/2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- d.lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”;  
- d.lgs. n. 106/2009, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
- dir. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) 

recepita con d.lgs. 46/2014 e s.m.i.;  
- D.M. 3 agosto 2015 - Codice di prevenzione incendi; D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento di 

prevenzione incendi” e tutte le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili nei progetti da elaborare e 
s.m.i.; 

- D.M. 37/2008 e tutte le norme CEI e UNI applicabili nei progetti da elaborare; 
- Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) ex D.M. e 14 gennaio 2008 e s.m.i.; 
- D.M. 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei 

progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); 

- d.lgs. n. 104/2017 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); 

- ogni eventuale ulteriore normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale applicabile ai progetti da 
elaborare. 

 

CAPO 2 - NATURA, OGGETTO, IMPORTO 

ART. 4 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole 
prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria: 
a) Redazione del progetto definitivo, comprensivo di studio di impatto ambientale, di elementi generali 
economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-amministrativi necessari per l’ottenimento di 
VIA,  dI revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le altre autorizzazioni previste nel percorso di P.A.U.R ai sensi 
dell’articolo 27bis del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010 articolo 37bis di un impianto di valorizzazione 
aerobica ed anaerobica con produzione di biometano, di rifiuti biodegradabili, preso l’impianto CERMEC di 
Massa: il tutto come meglio definito e precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto della presente procedura. 
Nell’incarico, anche successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, è compresa la redazione di 
tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per ottenere il CPI e le altre autorizzazioni utili 
all’attuazione del progetto fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, le autorizzazioni allo scarico. Inoltre, è 
richiesto al partecipante di adeguare tutta la documentazione progettuale alle prescrizioni emerse in fase di 
Conferenza dei servizi e di redigere un apposito Schema di contratto e capitolato per una successiva fase di 
appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori).  
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel 
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.  
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Il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio è riportato nel Capitolato speciale di Appalto allegato, messo a 
disposizione dei concorrenti. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi  CPV 

P 
(principale) 
S 
(secondaria) 

Importo 

1 Progetto definitivo, S.I.A., A.I.A. e PAUR 
 
71323200-0 

 
P 

 
€ 430.000,00 
 

Importo totale a base d’asta € 430.000,00 
 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA.  
La prestazione principale è quella relativa a impianti IB.06 di cui al DM 17/6/2016. 
Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, 
nell’allegato schema di parcella cui si fa integrale rinvio, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1, parte III par. 2.2]. 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016), opportunamente rivalutato 
tenendo conto della natura dell’incarico, delle informazioni già disponibili e delle prestazioni specialistiche 
quantificata a parte. 
I costi relativi ad eventuali indagini geognostiche integrative e alla caratterizzazione del terreno saranno a carico 
della Stazione Appaltante. 
L’impianto oggetto della progettazione dovrà essere conforme a quanto descritto Progetto di Fattibilità tecnica 
ed economica. Si stima che l’impianto potrà avere un costo di realizzazione di circa € 23.421.942,50 
(ventitremilioniquattrocentoventunomilanovecentiquarantadue/50). 

ART. 5 - VALORE DELL’IMPIANTO. 
L’importo dei lavori per la realizzazione dell’impianto, cui si riferiscono i servizi di progettazione in oggetto, è 
stimato nello studio di fattibilità tecnica ed economica in una somma pari complessivamente ad € 23.421.942,50 
(ventitremilioniquattrocentoventunomilanovecentiquarantadue/50) comprensivo degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; si tratta di stima orientativa e non vincolante nei limiti di quanto segue. 
La progettazione e tutte le altre attività tecniche previste dall’incarico dovranno tenere conto dell'entità della 
spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico. 
L’operatore economico è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera 
nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori rappresenta comunque il limite economico per 
la redazione del livello di progettazione.  
L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione 
Appaltante. 

ART. 6 – VALORE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
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L’importo complessivo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara, ai sensi dell’articolo 
24, comma 8 del Codice, è pari € 430.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, se dovuti. 
L’importo a base d’asta è stato così determinato: 
 per progettazione definitiva, V.I.A. e A.I.A, altra documentazione riferibile alla procedura di PAUR ed altre 

pratiche richieste nel capitolato,  pari ad € 360.817,97; 
 per integrazione modellistica alle attività del SIA e adeguamento della documentazione dopo conferenza 

dei servizi, pari ad € 26.932,72. 
 per spese valutate al 10,896%  pari ad € 42.249,31. 
I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi sono determinati come risultanti dallo “Schema di calcolo dei 
corrispettivi”, allegato alla documentazione di gara. 
 

CAPO 3 – FASI PROGETTUALI 

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
L’Affidatario, per il tramite del designato Responsabile del Servizio, deve svolgere i servizi di cui al presente 
capitolato tecnico in continuo contatto con il Responsabile del Procedimento individuato da CERMEC.  
Sarà compito del suddetto Responsabile del Servizio, nel rispetto degli indirizzi formulati da CERMEC, assicurare 
il pieno svolgimento dell’incarico. 
Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le parti specialistiche di 
competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altre parti del progetto.  
Per lo svolgimento delle attività connesse al servizio si prevede una stretta collaborazione con gli specialisti della 
Stazione Appaltante che si concretizzerà anche mediante partecipazione ad incontri sia presso la sede di 
CERMEC, sia in sito, sia infine presso gli Enti interessati al progetto. 
Qualora nelle fasi di discussione si approdi a soluzioni diverse da quelle proposte sarà obbligo dell’Aggiudicatario 
tenerne conto, anche attraverso la modifica di quanto già prodotto o da produrre, senza che ciò possa costituire 
variazioni di importo o incrementi del compenso pattuito. 
A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all’acquisizione di tutti i pareri di legge sul progetto, 
l’Affidatario dovrà fornire a CERMEC l’assistenza tecnica necessaria per un completo utilizzo degli elaborati 
prodotti. 

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO) 
Il concorrente, all’interno del Gruppo di lavoro, deve disporre delle seguenti figure professionali, corredando le 
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi professionali: 
1) ingegnere, esperto in impianti di trattamento rifiuti, compreso il trattamento anaerobico e la produzione di 
energia; 
2) ingegnere e/o architetto, esperto in opere civili e strutturali; 
3) ingegnere, esperto in antincendio ed iscritto negli elenchi ministeriali di cui al D.M. Ministero dell'interno 5-8-
2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.; 
4) geologo; 
5) soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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6) Ingegnere e/o architetto e/o geologo esperto in Valutazioni di Impatto Ambientale per impianti di 
trattamento rifiuti; 
7)  Ingegnere e/o architetto e/o geologo esperto in procedure di A.I.A. e in P.A.U.R 
8) Professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle figure professionali di cui alle precedenti 
lettere 1-2-4-6-7 con le figure di cui alle lettere 3) e 5). 
Il professionista di cui al punto 8 può coincidere con una della figure indicate dal punto 1) al punto 7). 
Le unità minime di responsabilità stimate per l’esecuzione del servizio sono pari a n. 5 

ART. 9 – CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata. 
Gli elaborati progettuali dovranno rispettare le indicazioni progettuali del Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica ed essere redatti conformemente alle indicazioni del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, con 
riferimento alle disposizioni ancora applicabili. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle 
specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Capitolato speciale. 
La progettazione e tutte le altre attività tecniche previste dall’incarico dovranno tenere conto dell'entità della 
spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico. 
Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà contenere tutti gli 
elementi necessari ai fini del rilascio della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale, in revisione della 
vigente, ivi compresi  tutti i necessari titoli abilitativi,  richiesti sia nell’ambito del procedimento ex art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006 sia quelli che vengano richiesti o siano prescritti al di fuori dello stesso procedimento ; inoltre 
svilupperà gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva 
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 
Nell’attività di progettazione, inoltre, l’Affidatario dovrà tener conto: 
a) delle interferenze con l’esecuzione di opere approvate e previste dalla vigente AIA Dec.Dir. R.T. n 
10244/2021 sviluppando, negli eventuali scenari temporali, le possibili soluzioni tecniche . 
b) della necessità di garantire nelle diverse fasi di realizzazione del nuovo impianto, la continuità operativa delle 
attività in essere e in funzione dell’evoluzione prevista per la natura dei rifiuti trattati e delle relative modalità di 
trattamento. 
Le sopra indicate necessità saranno oggetto di verifica nel corso della progettazione fra l’Aggiudicatario, il RUP e 
le altre funzioni tecniche individuate dalla Stazione Appaltante. 
Il progetto definitivo dovrà comprendere i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del 
responsabile del procedimento:  
- relazione generale; 
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
- rilievi planoaltimetrici di dettaglio; 
- elaborati grafici; 
- studio di impatto ambientale (SIA) ed altra documentazione di VIA; 
- calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lettere h) e i) del 

D.P.R. 207/10; 
- valutazione energetica delle strutture; 
- progettazione antincendio; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
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- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
- computo metrico estimativo; 
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per il PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza 
- Schema di capitolato e contratto per l’affidamento del successivo appalto  
 
Al fine dell’espletamento del servizio illustrato nel presente articolo, le prestazioni e parametri (Qbll.) di 
incidenza, indicativi e non esaustivi, riportati nella Tavola Z-2 del D.M. 17 giugno 2016 sono di seguito trascritti: 
 

PROGETTAZIONE: DEFINITIVO 
Codice         Descrizione singole prestazioni  
QbIl.01   Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
QbIl.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 
QbIl.05 Elenco prezzi unitari ed analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  
QbIl.08 Schema contratto e capitolato  
QbIl.10 Relazione idrologica 
QbIl.11 Relazione idraulica  
QbIl.12 Relazione Sismica sulle strutture 
QbIl.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
QbIl.18 Elaborati di progettazione antincendio 
QbIl.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 
QbIl.21 Relazione energetica 
QbIl.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per il PSC 
QbIl.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) 
QbIl.25 Piano di Monitoraggio e controllo 

ULTERIORI PRESTAZIONI (VIA e AIA) 
L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti attività: 
- attività tecniche per l’aggiornamento finale di tutta la documentazione progettuale, di VIA e di AIA e prevista 

dal PAUR conformemente alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, nonché la redazione 
conseguente di tutte le pratiche connesse all’autorizzazione (ottenimento CPI, autorizzazioni allo scarico, 
pratiche specialistiche presso gli Enti…) e dei Piani previsti per legge, compreso quello Economico e 
Finanziario. 

- coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed 
autorizzazioni comunque denominati; 

- predisposizione, anche in corso di esecuzione del servizio, di elaborati e/o relazioni specialistiche che si 
dovessero rendere necessari per l'ottenimento di autorizzazioni o pareri e per dare l'opera perfettamente 
realizzabile senza dubbi interpretativi da parte dell'appaltatore; 

- aggiornamento del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica prodotta all’esito della 
conferenza di servizi indetta e delle eventuali richieste di integrazione. 



 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO  

REV 1.0 
Pagina 10 di 16 

 
 

 
 

ART. 10 - ASPETTI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE 
La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata; 
Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente al momento 
dell'esecuzione del servizio e rispettare i contenuti indicati all'interno del D.P.R. n. 207/10 per quanto 
compatibile. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute 
all'interno del presente Capitolato; 
La progettazione e tutte le altre attività tecniche previste dall’incarico dovranno tenere conto dell'entità della 
spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni 
tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo 
totale dei lavori rappresenta comunque il limite economico per la redazione del livello di progettazione. 
L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione 
Appaltante; 
Nello svolgimento delle attività progettuali l’affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo 
quanto indicato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti da CERMEC S.p.A., senza per ciò sollevare 
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi; 
L’affidatario dovrà rielaborare una versione finale aggiornata di tutta la documentazione presentata recependo 
all'interno del progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di controllo preposti 
all'autorizzazione dell'opera ultimata, nonché tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di 
controllo, e le modificazioni eventualmente richieste da CERMEC S.p.A., anche in attuazione delle operazioni di 
verifica del progetto, senza per ciò stesso sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali 
compensi; 
È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o 
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di 
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. 
È ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall’espressione “tipo” ed 
accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto 
dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 
La progettazione potrà essere preceduta, se offerto dal proponente, da una fase di rilievo di dettaglio dell’area 
oggetto dell’istallazione impiantistica comprendente tutti i manufatti, le interferenze, le linee aeree e i 
sottoservizi presenti. 
Tutte le relazioni specialistiche (geologica, idrologica e idraulica, strutturale, geotecnica, sismica, elettrica, 
elettromeccanica, impiantistica, ecc), così come i documenti relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e 
firmati a cura di professionisti abilitati a norma di legge che potranno basarsi, per quanto pertinente, sulla 
documentazione disponibile nel progetto di fattibilità condividendola criticamente e facendola propria o 
integrandola secondo quanto offerto in sede di offerta migliorativa dal proponente.  
Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie a seguire l'iter di approvazione del progetto fino alla 
definitiva approvazione dello stesso nelle varie fasi: valutazione delle eventuali osservazioni, elaborazione delle 
relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli organi di 
approvazione 

ART. 11 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà a CERMEC S.p.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera 
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piena ed esclusiva a sua discrezione. CERMEC S.p.A. potrà anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 
più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute 
necessarie, senza che da parte del professionista o della società incaricata possano essere sollevate eccezioni di 
sorta. Resta inteso che, in questo caso, verrà meno la responsabilità dell’aggiudicatario dell’incarico sulle 
variazioni introdotte da CERMEC S.p.A.. 
Gli elaborati sia nella versione di consegna per la Conferenza di Servizi che in quella finale per il successivo 
appalto, dovranno essere forniti con le seguenti formalità: 
- n. 1 copia dei files definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico 
(formato modificabile e non modificabile) compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche di 
CERMEC S.p.A. (documenti in formato Word, disegni in formato dwg e copia dell’intera documentazione in 
formato pdf semplice e con firma digitale) 
- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno preferibilmente avere 
formato di dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e 
inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto 
- eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall’affidatario nel corso dell’attività di 
progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie, eccedenti le n. 3 copie, 
da parte di CERMEC S.p.A., comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione 
Tutti gli elaborati, anche su supporto informatico, devono essere forniti firmati e timbrati dal Progettista e dagli 
eventuali professionisti del gruppo di lavoro. 

ART. 12 – CODIFICA DEI DOCUMENTI 
Prima dell’inizio della progettazione esecutiva da parte dell’Appaltatore, verrà definito dallo stesso in accordo 
con il Committente, un appropriato sistema di codifica dei documenti, come anche il layout grafico dei 
frontespizi, delle intestazioni e dei cartigli 

ART. 13 - PROGRAMMI APPLICATIVI 
I documenti da redigere da parte dell’Appaltatore devono essere elaborati in formato aperto ed editabile, o 
comunque leggibile, mantenendo la formattazione, su S.O. WIN 10 e con gli applicativi seguenti 
a) File di testo: Microsoft® Word;  
b) Fogli di calcolo: Microsoft® Excel;  
c) Per disegni e tavole: i files dovranno essere prodotti in  formato DWG, DXF. 
Formati diversi non verranno accettati per la documentazione finale. In tal caso è da prevedere una conversione 
in uno dei formati citati. Tutti i file (di testo, fogli di calcolo e disegni e tavole creati con programmi CAD) 
dovranno essere forniti sia nel formato originale editabile, sia in formato non modificabile (pdf). Per tutti i piani 
di disposizione, gli schemi P&I, gli schemi di processo e gli schemi elettrici sono da utilizzarsi formati grafici 
vettoriali quali DWG o DXF. 
I formati PDF sono utilizzati per i documenti che devono essere acquisiti in forma digitale (scanner) come ad 
esempio estratti da cataloghi.  
Prima della trasmissione dei suddetti file, l’Appaltatore è tenuto a svolgere sugli stessi un controllo antivirus e ad 
assicurarsi della adeguata definizione, con particolare riferimento a disegni, tavole e schemi 
Durante il periodo di approvazione del progetto l’Appaltatore è tenuto ad integrare la documentazione finale 
con gli aggiornamenti che dovessero essere necessari. 
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CAPO 4 – DURATA DELL’APPALTO E PENALI  

ART. 14 - DURATA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
Il termine previsto per la consegna degli elaborati progettuali in formato definitivo, afferenti a ciascun livello 
progettuale, è fissato in 90 giorni dalla stipula del contratto.  
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 16-7-2020 n. 76, come modificato dalla  legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’ art. 51, comma 1, lett. f), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
l’esecuzione del contratto sarà richiesta in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Il contratto dovrà 
essere stipulato entro 5 (cinque) giorni dall’invio all’aggiudicatario del relativo invito a stipulare, e comunque 
entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva e non prima che siano decorsi i termini 
dilatori (cd. “stand still”) di 35 giorni. 
Per la determinazione dei termini di consegna, si considereranno i giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del contratto, al netto dei tempi necessari per le verifiche e approvazioni, per i quali CERMEC 
S.p.A. comunicherà con provvedimento scritto la sospensione e la ripresa della decorrenza dei termini.  
I termini di cui sopra non possono essere prorogati o adeguati. 
Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze, saranno comunque applicate le 
penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.  
Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del 
Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.  
Gli elaborati progettuali verranno sottoposti a validazione ed approvazione degli enti preposti; durante l’esame 
degli elaborati, il Progettista avrà l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l’assistenza necessaria per 
renderne agevole e spedita l’eventuale validazione ed approvazione.  
Si sottolinea l’importanza che il Progettista imposti le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati 
progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l’eventuale 
validazione ed approvazione. 

ART. 15 - PENALI  
Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni 
giorno di ritardo nel completamento dell’incarico, una penale determinata conformemente all’art. 113 bis 
Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale; tali penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. 
Qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi un numero di giorni naturali e 
consecutivi pari o superiore al 20% del tempo così come offerto in sede di gara,  CERMEC S.p.A. procederà ai 
sensi dell’art. 108, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 assegnando all’appaltatore un termine di dieci giorni, entro i quali 
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Ai sensi del comma 5, nel caso di risoluzione del contratto 
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Le penalità saranno notificate in via 
amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale. 
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L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal 
Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli 
errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che CERMEC S.p.A. debba sostenere per cause imputabili 
all'incaricato. 
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per l’ottenimento di pareri o 
nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per 
l’espletamento dell’incarico.  
Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata 
presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato. 

ART. 16 - SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice dei contratti, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 
progettista. 
Resta, quindi, consentito il subappalto esclusivamente per eventuali indagini ambientali, geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni ed analisi di laboratorio che venissero 
proposte in sede di gara come migliorie e accettate dalla Stazione Appaltante. 

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO 
Il Contraente non potrà cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di 
tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo a Cermec, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il 
Contratto per fatto e colpa del Contraente. Resta ferma l’applicazione dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di MASSA, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché per quanto di ragione del D.lgs 
101/2018, CERMEC S.p.A.. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase 
di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.  
Finalità del trattamento  
Si segnala che: 
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da CERMEC S.p.A.., in qualità di stazione appaltante, per 
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla  legge ai fini della  partecipazione alla gara e, in particolare, ai 
fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 
dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica 
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da CERMEC S.p.A.. e trattati ai fini della redazione 
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e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione 
ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, nonchè all'adempimento degli obblighi 
contabili, retributivi, fiscali inerenti la costituzione, l'esecuzione e l'estinzione del rapporto contrattuale. 
- tutti i dati acquisiti da CERMEC S.p.A.. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto 
della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Società in relazione al monitoraggio dei consumi 
ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  
Base giuridica e natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a CERMEC S.p.A.., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa 
in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da CERMEC S.p.A.. potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il 
concorrente è consapevole che i dati forniti a CERMEC S.p.A., in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alla 
Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi 
adempimenti di legge. 
Natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 
comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 
Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 
vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, 
richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 
Regolamento UE.  
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e 
adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, 
anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale 
o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati saranno trattati dal personale di CERMEC S.p.A.. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri 
uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di 
attività per fini di studio e statistici e potranno essere:  
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 
a CERMEC S.p.A.. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di 
settore o fini statistici; 
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 
verranno di volta in volta costituite, ovvero ad altri soggetti esterni (come fornitori e gestori di servizi tecnici, 
hosting provider, società informatiche e similari ed il relativo personale) che operino nell'interesse di CERMEC 
S.p.A.. 
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Agenzia per l'Italia Digitale <per le gare IT>, relativamente ai dati 
forniti dal concorrente aggiudicatario; 
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP 
n. 1 del 10/01/2008. 



 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO  

REV 1.0 
Pagina 15 di 16 

 
 

 
 

Inoltre, i predetti dati saranno comunicati alla Committente per la stipula, la gestione e l'esecuzione del 
Contratto ed i connessi adempimenti nessuno escluso. 
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e 
comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e 
diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.cermec.it, al link alla sezione "Società 
Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 
dell'appalto, saranno oggetto di pubblicazione sulla base delle vigenti norme nazionali e regionali. 
Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in 
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati da 
CERMEC S.p.A., anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, 
persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.  
Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle 
potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini 
di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.  
Processo decisionale automatizzato 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Diritti del concorrente/interessato 
Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione 
appaltante.  
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, 
l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la 
finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il 
diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati 
che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.  
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini 
di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 
rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  
CERMEC S.p.A.. Con sede legale in Massa, 54100 via Longobarda 4, mail: protocollo@cermec.it,  
Pertanto qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere 
indirizzata ai punti di contatto reperibili sul sito aziendale alla pagina https://www.cermec.it/gdpr-protezione-
dei-dati/Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la 
dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679". 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e /o la sottoscrizione del Contratto, il 
legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra 
definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano dichiarando di aver ricevuto completa informativa 
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ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 confermando di averne compreso esattamente il significato, 
esposto in modo chiaro e comprensibile nonché di essere consapevole che i dati richiesti dal Titolare del 
trattamento sono necessari allo svolgimento delle attività indicate nella presente informativa e che, in 
mancanza di consenso, il Titolare non potrà darvi corso. 
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per 
quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della CERMEC S.p.A.. o della 
Committente per le finalità sopra descritte. 

ART. 20 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
Il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver 
preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e 
del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati 
sul sito internet di CERMEC S.p.A.. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.  


