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DISCPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO AD ISTITUTO BANCARIO DELLA GESTIONE DI

CASSA,TRAMITE CONVENZIONE, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI.

NT MERO CIG : 28C24D5 196 , da riportare in ogni fase della gara o poi in sede di contratto per

l' aggiudicatario.

DISCPLINARE DI GARA

In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico - economico gia specificati nel Bando di

Gara e nel Capitolato Speciale , il presente Disciplinare individua e definisce le modalità di compilazione e di

presentazione dell' offerta, nonché i criteri in base ai quali si procederà all' aggiudicazione dell' appalto.

ART . I. OGGETTO DELLA GARA.

Oggetto della gara è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 36 (trentasei) mesi,

comprensivo dei servizi di seguito descriui tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo

all'Istituto e dallo stesso ordinate, il rilascio di carte di credito e prepagate, l'attivazione di strumenti evoluti di

incasso. Data inizio servizio : 01 gennaio 2019 .

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore. In

particolarg lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve awenire mediante l'ordinativo

informatico locale (di seguito "OL') nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio

definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti

l"'Aggiomamento dello standard OII - Applicazione alle Istituzioni Scolastiche". L'OIL deve essel§ comunque

sottoscritto con fhma digitale.

L'erogazione del servizio mediante OIL mppresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s'intende

pres'tato dal Gestore a titolo gm.tuito ; pertantq non saranno ammesse offerte ohe non prevedano l'utilizzo di tale

strumento.

Al frne di garantire fintegrit4 la isrvatezz\ la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi

elettronicamente dall'Istitutq il Gestore si impegna a:

. mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'Istituto

medesimo;
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Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore potrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione

dell'Istitutq sia a gNanzia del piir effìciente utilizzo dell'OIL, quale strumento di automazione degli incassi e dei

pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativ4 contabile ed

organizzztiva. Tali servizi potranno riguardarg a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e

fomitum di strumenti informatici a supporto.

Per le giacenze attive di cassa dell'Istitutq il Gestore applichem un interesse annuo, nella misura indicata in sede di

presentazione dell'offerta. Il tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa dovrà essere collegato al tasso

Euribor 365 a tre mesi, media mese precedente, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale e dovrà essere

espresso come valore complessivo dato dal tasso Euribor 365, come sopm descritto, ed i punti percentuali in

aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

L'Istituto corrispondeè inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta contq ivi comprese le

spese per attività di riscossione e di pagamento, alle quali andranno ad aggiungersi anche le spese di emissione e

gestione delle carte di credito, nonché l'attivazione dei servizi di remote banking consentendo all'Istituto di

usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed

elettronici.

L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed

opportuno. Il Gestore deve esibirg ad ogni richiest& la documentazione informatica e le evidenze contabili relative

alla gestione.

Il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di

garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

ART .2- DOCUMENTI E MODI.]LISTICA

Il presente appalto è regolato dalla seguente documentazione:

. il Bando di Gara;

. il Disciplinare di Gara;

. il Capitolato Speciale d'Appalto.

ART . 3 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE . DATA E LUOGO DI

SVOLGIMENTO DELLA GARA .

Gli Istituti Bancari invitati che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata

con awiso di ricevimento dell' Ente Poste S.p.A. o altra Socie0 di servizi postali o tramite Agenzia di

recapito autorizzatalCorriere Espresso o tramite consegna "a mano" un plico sigillato, controfirmato sui lembi

di chiusur4 contenente l'offe(a , gli atti e i documenti di seguito specificati.

All'estemo del plico dovranno essere riportati , a pena di esclusione:

1. I'indirizzo esatto del Destinatario;

2. l'indicazione esatta del Mittente;

3. la seguente dicitura: "Non aprire. Contiene offerta per il servizio di cassa "



Il plico dovra contenere all'intemo tre buste separate, regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di

chiusurq a pena di esclusione.

Le tre buste dovranno riportare sul frontespizio, oltre l'indicazione del Mittente, le diciture riguardanti il

relativo contenuto e specificatamente:

. BUSTA "A": DOCLMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nella quale dovra essere inserita la

documentazione richiesta dal presente disciplinare;

. BUSTA "B": OFFERTA TECNICA, nella quale dovra essere inserita la documentazione richiesta dal

presente disciplinare;

. BUSTA "C": OFFERTA ECONOMICA, nella quale dovrà essere inserita la documentazione richiesta

dal presente disciplinare.

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo:

ISISS 'PACIFICI E DE MAGISTRIS' VIA CAPPUCCINI, SNC O4OI8 SEZZE (LT)

con le modalità e la documentazione richieste, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giomo

VENTOTTO SETTEMBRE DUEMILADICIOTTO.

Pertanto, il recapito del plico resta ad ESCLUSIVO RISCHIO del Mittente, ove, per qualsiasi motivo, il detto

plico non giungesse a destinazione in tempo utile. I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza

indicato non saranno presi in considerazione ai frni della gara. In caso di spedizione del plico a mezzo

raccomandata postale , non farà alcuna fede la data apposta dall'Ufficio Postale accettante.

La prima seduta pubblica della Commissione Giudicante avrà luogo il giomo 0l/1012018 alle ore 11:00 con

le modalita specihcate successivamente, presso la sede dell' ISISS .PACIFICI E DE MAGISTRIS" in Sezze ,

Via Cappuccini, snc .

ART . 4 . DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA'A")

La busta "A" Documentazione Amministrativa dowà contenere a pena di esclusione:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di

certificazione,ai sensi degli articoli 19, 38, 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive

integrazioni e modifiche , con la quale il soggetto legittimato ad impegaare legalmente l' Istituto Bancario nei

confronti dei Terzi, attesti :

l-gli estremi dell' Istituto Bancario offerente,l'indirizzo e i dati fiscali ;

2- che I' Istituto Bancario non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo

163/2006 e successive integrazioni e modifiche ;

3- che l' Istituto Bancario ha preso piena conoscenza del bando di gara, del Disciplinare di Gara, del

Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara ad essi allegati owero da essi richiamati e citati,

nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione, accettando incondizionatamente quanto ivi

chiesto e prescritto .

4- che l' Istituto Bancario ha considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sul servizio oggetto della gara

che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso



conoscerza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alle forniture e prestazioni richieste e di

aveme tenuto conto nella formulazione dell' offerta;

5- che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, non si trova in situazioni di controllo diretto o come

controllante o come controllato, nei confronti di altri Partecipanti alla gar4 owero

che si trova in situazioni di controllo nei confronti dei seguenti partecipanti (indicare

denominazione o .ugion. sociale e sede);

6- che l'Istituto Bancario non agisce nell' ambito di raggruppamenti di imprese appositamente e

temporaneamente associate, essendo vietata la partecipazione a raggruppamenti di imprese appositamente e

temporaneamente associate.

7- che l'Istituto Bancario, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o

richieste di chiarimento e/o integrazioni della documentazione presentata, elegge domicilio in

............Via.................. Tel. .........Fax.............PEC/e-mail............................ ;

8-che l' Istituto Bancario è informato che, qualora fosse accertala la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, verrà esclusa dalla gara in oggetto o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla

aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla

scrivente Amministraz ione, ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile;

9- che l' Istituto Bancario è informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni

e modifiche, che i dati raccolti, anche personali, saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa.

lQ-che l' Istituto Bancario ottempera agli obblighi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e sull' igiene

del lavoro, come da D. Lsl.to 62611994 e successive integrazioni e modifiche.

11- che I' Istituto Bancario rispetta i CCNL di categoria, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché rispetta gli obblighi previsti dalla

L. 269/94 e successive integrazioni e modifiche .

12- che il proprio Personale è in possesso dei requisiti professionali del settore

13- che l'Istituto Bancario è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili

e che dispone a richiesta dell'apposita certificazione da cui risulta

l' ottemperanza allaL.68l1999 e successive integrazioni e modifiche.

owero

che non sussistono le condizioni di applicabilità della norma.

14- che l' Istituto Bancario è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di Gara, dal

Capitolato Speciale Tecnico e dal presente Disciplinare e in particolare della aulorizzazione rilasciata dalla

Banca di Italia all' esercizio dell' attività bancaria , o documento equipollente, specificandone gli estremi ed

ogni indicazione dei dati dall' originale certificazione.



15- che I' Istituto Bancario non si trova nelle condizioni di incapacita a contrarre la P.A. di cui alla

L.68911981 e successive integrazioni e modifiche, nonché di cui alla vigenti normative comuniada e

nazionale, e che non sono state all' Istituto Bancario irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D,Lgvo

231 12001 e successive integrazioni e modifiche.

16- che vi è nullità,owero che vi sono risultanze, dal certificato generale del Casellario Giudiziale riferito ai

Soggetti responsabilTAmministratori muniti di rappresentanza legale.

17- l' asserza di cause di impedimento od esclusione dalla partecipazione alla gara in relazione alla normativa

che disciplina gli appalti pubblici e la gestione del servizio di cassa e specificamente :

- che I' Istituto Bancario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra soluzione equivalente ed altresì di non avere in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell' attività

commerciale.

- che nei propri confronti non è stata emessa condanna passata in giudicato owero sentenza di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell' art.444 cpc, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o

per delitti finanziari.

-che nell' esercizio della propria attività non ha commesso enore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova

da amministrazione giudicatrice.

-che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

-che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire le informazioni ed in relazione ai

requisiti chiesti nel bando.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell' Istituto Bancario i cui

poteri risultino dalla specifica certificazione qui richiesta o da procura speciale attestante la sussistenza dei

poteri di rappresentanza del dichiarante, se quest'ultimo è persona diversa dal Legale Rappresentante dell'

Istituto Bancario ; in questo caso, dowà essere prodotta, a pena di esclusione, copia autentica dell'atto che

attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

In ogni caso occorre allegare alla dichiarazione, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di

identità, in corso di validita del/i sottoscrittore/i ex art. 38 della Legge 28 dicembre 2000, n.445 e successive

integrazioni e modifiche .

B) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA'

SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICIIE.

c) DTJRC.

DEI FLUSSI FINANZIARI EX L.136I2OIO E

OFFERTA : TECNICA ED ECONOMICA.

PUNTEGGIO MASSIMO ACQTnSIBILE : CENTO PUNTI'



SERVIZI AGGIT]IYTIYI AJ-I.'UflI]ATA DELL'OIL E PER, IL
NdIGLIORAMENTO
(valutazione decrescente ofrerta) MAX 3.0 PITNTI
himo classificato 3.0 punti
Secondo classificato 2,0 pmti
Terzo classificato 1,50 pmti
Quarto classificato 1,00 punti

Quinto classificato 050 punti

ESPERIENZE NELLA GESTIONE DELI,A TESORERIA I§TITUII
SCOLASTICI MAX 12 PI'NTI
( gestione a livello provinciale continuativamente negli ultimi trr ann) .
Dieci o più Istitrti scolastici punti 12

da cinque a nove Istituti scolastioi punti 8
da te a quattro Istitnti scolastici pmti 3

da uno a due IsE'tuti scolastici prnti I

CERTIX'ICAZIONEQUALITA' MAXPT]NTI4
cinqueopiùanni punti 4
date aqdhoanni punti 2
daunoadueanni punti I
meno di un armo punti 0

TERMIM DI AMNdS§IBILITA PAGAMENTO DEI MANDATI - ENTRO
ENON OLTRE IL SECOIìDO GIORNO LAVORATIVOO T,AVORATTVO
BAhICABIL,E SUCCIE§SWO A QT]ELLO DELL'I]YWO DEL MESSAGGIO
DIPRESAINCARICO. MAXPT]NTIO3
Prevista il giomo stesso punti 03
Prevista dopo un giomo punti 01
Prevista dopo due giomi punti zero

Tanto prernesso , nella busta 'ts,' f Istituto Bancario deve inserir€ f offerta tecnica , con sottoscrizione ai sensi del

DPR 4452000 e successive integraziomi e modifiche e con i fogli firmai a margine tlal legale rappresentante o

poourator€, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le oferte prive di

sottoscrizione o recanti cm€zioni e/o cancellazioni o a causa della mmc,& presentazione di una delle due ofrerte

( lecnica e/o economica) .

ART.6 - OFFERTA ECONOMCA (Busta "C").

Nella bush 'C ' f kituto Bancario deve inserire I offerta economica , con sottoscrizione ai''bensi del DPR

445n000 e successive integmzioni e modifiche e con i fogli firmdi a margine dal legale rappesenhnte o

procuator€, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di

6r'10



sottoscrizione o recanti cor€zioni do cancellazioni o a causa della mancata pr€serfazione di rrne delle due offerte

( tscnica e,/o economica) .

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a "fasce di prezzo" , in

aumento .

L' offerta deve essere proposta in cifre ed in lettere. ln caso di discordanza t:a cifre e lettere, varrà I' offerta

espressa in lettere.

Questi i criteri di valutazione dell' oferta economica :

MERITO ECONOMCO: MASSIMOPT NTI 78 (SETTANTOTTo).

COMPENSO SPESE ANNTJE DI GESTIONE CONTO
(in ordine decrcscente di ofrerte)
Primo classfficato
Secondo classificato
Terzo classificato

Quato classificato

Quinto classificato

50 punti
30 punti
20 purti
10 punti
05 punti

SPONSORIZZAZIOM ECONOMICIIE TRANIITE EROGAZIOM LIBERAI,I DI
DENARO . (valore decrescente dell'olferta)
Primo classificato punti l8
Secondo classificaro pwrti l0
Terzo olassificato punti 5

Quarto classificato punti 3

Quinto classificato punti I

COMMISSIONE PER TRANSAZIONE INERENTT IL SERVIZIO POS
(n ordine decrescente ofierta)
himo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

Quarto classificato

Quinto classifcato

2,5 punti
1,75 punti
1,5 punti

1,0 punti

Q5 punti

SPESE AI\NTJE PER ATITYAZIONE E GESTIONE CARTA DI C'REI}ITO
(in ordlne decrrscente ofierta)
Primo classificaro 2,5 punti
Secondo classificato 2,0 punti
Terzo classificato 1,5 punti

Quarto classificato 1,0 prrti
Quinto classificato Q5 punti



SPE§E AI\{IIT'E PER CARTA PREPAGATA
(in ordine decrcscente offerte)

Si precisa che i valori offerti dovranno essere eqpressi con rm numero di cifie decimali non superiore a 2 (due). In

caso di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l'Istituto procedera a honcarc gli stessi alla seconda cifia

decimale.

Si precisa altsesì che sara insindacabile diritto dell'Istituto di pnocedere all'aggiudicazione anche nel caso di una

sola offerta valid4 noncH di non procedervi affano, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in

relazione alle carattsristiche del presente Capitolato Tecnico.

ART . 7 - AGGII,JDICAZIONE.

II Punteggio Totale PTOT attribuito a ciascuna offeru mrà uguale a PT+ PE dove

PT = somma dei punteggi di merito tecnico dell'offerta

PE = somma dei punteggi di merito economico dell'oferta

In particolarc:

. il punteggio di merito tecnico PT sara calcolato sommando i punteggi conseguiti per ciasoun criterio di

valutazione sopra indicato (tabella A).

' il punteggio di merito economico PE, verra attribuito sommando i punteggi conseguiti per ciascun

criterio di valutazione sopra indicato (tab€lla B).

La gua sarà aggiudicata all' Istiluto Bancario che avra presentato I'ofua economicamente più vantaggiosa.

La Commissionq ai fini dell' elaborazione della graduatoria prowisori4 sommerA i punteggi riportati da

ciascun Istituto Bancario nella valutazione dell' offerta tecnica e nella valutazione dell' offerta economica-

Il procedimento di gara avra il seguente svolgimento:

a) la Commissione pr€posta prowederà, in seduta aperta ai Legali Rappresentanti degli Istituti Bancari

concorrenti o loro Delegati (comunque uno per Società, con documento di riconoscimento valido e delega a

rappresentare), all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per I'esame ed il controllo della documentazione

contenuta nella Busta "A', ai sensi del presente disciptinare, vidimerà la stessa e verificherà la regolarità,

l'ammissibilità e la conformità di tutti i documenti a quanto richiesto.



b) la Commissione, in seduta chiusa ai Legali Rappresentanti o loro Delegati, procederà all'apertura delle

buste contenenti le offerte tecniche ( Busta "B") e dopo averne verificato la regolarità e la conformità a

quanto richiesto nel presente disciplinare, procederà all'attribuzione dei relativi punteggi e alla redazione di

una g&duatoria Prowisoria;

c) successivamente, in seduta chiusa ai Legali Rappresentanti degli Istituti Bancari Conconenti o loro

Delegati, la Commissione,procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta "C" ) e

dopo aveme verificato la regolarità e la conformità a quanto chiesto nel presente disciplinaro, procederà

all,attribuzione del punteggio relativo e, di seguito, alla elaborazione della graduatoria prowisoria;

d) ove più concorrenti si collochino ex aequo al 10 posto, la Commissione assegnerà

l, aggiudicazione della gara all' Istituto Bancario che ha fatto la migliore offerta economica.

A fronte di una ulteriore parità sarà scelto l' Istituto Bancario che già ha svolto il servizio di cassa per

l' Istituto Scolastico.

e) la gara potà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offert4 purché ritenuta valida e congnra;

fl I'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione dell'esito della gara da parte del Consiglio di

IStitUtO dEII' ISISS - PACIFICI E DE MAGISTRIS'' di SEZZE .

Entro quindici (15) giomi dalla stipula della convenzione , l' Istituto Bancario affidatario dolrà far pervenire

all'Amministrazione la documentazione in originale di quanto autocertificato ed ogni altra dooumentazione

specificatamente richiesta dall' Amministrazione.

eualora I' Istituto Bancario affidatario non fomisca la documentazione richiesta o presenti documenti

irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione annullerà I'aggiudicazione

e prowederà ad affidare il servizio a1 concorrente che segue in gtaduatoria'

Alle sedute sono ammessi ad assistere soltanto i rappresentanti legali delle Società o i loro procuratori

speciali con delega ,che hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di garq eventuali precisazioni,

convocazioni per le sedute delle Commissioni di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Web

dell' Istituto e tale pubblicazione awà valore di notifica agli effetti di legge.

ART . 8 - MOTTVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla presente procedura:

1) il recapito del plico in difformità a quanto prescritto nel presente disciplinare;

2) la oonsegrra del plico oltre il termine indicato;

3) la consegna del plioo non chiuso e controfirmato sui lembi e/o delle buste inteme, a loro volta, non chiuse e

non controfirmate sui lembi;

4) I'omessa indicazione, sul plico, del mittente e dell' oggetto della gara;

5) I'omessa indicazione, sulle buste inteme del mittente e delle diciture riportate negli articoli del presente

disciplinare;

6) la mancanza o la incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni/documentazioni richieste negli articoli

del presente disciplinare;



7) la formulazione dell'offerta economica in difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

ART.9- SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto (quali registrazione, bolli e copie) ed ogni altro

onere sono posti completamente a carico dell'Istituto Bancario Aggiudicatario

ART , 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applioazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 rt. 196 e successive integrazioni e

modifiche , si precisa che le notizie,gli stati personali, i certificati e/o le dichiarazioni sostitutive saranno

\tilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e

modalità previste dalla legislazione vigente in materia. La ma{rcata aùtorìzzaziore al trattamento dei dati

personali comporterà I'esclusione dalla gara; ad ogni modo i Concorrenti potranno esercitare i diritti loro

concessi dall'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche.

Sezze, sette settembre duemiladiciotto.


