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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’INTERO IMPIANTO RICREATIVO SITUATO IN BORGO SAN 
DALMAZZO - IN VIA TESORIERE (EX AREA BAGNIS). 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. PREMESSE 

Con deliberazione di Giunta comunale n.238 in data 15 ottobre 2019, questa Amministrazione ha stabilito 
di indire una selezione pubblica per la concessione in uso e gestione, a durata settennale con possibilità 
di rinnovo, dell’intero impianto ricreativo situato in Borgo San Dalmazzo - in via Tesoriere (Ex Area 
Bagnis). 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del prezzo più alto 
offerto in gara rispetto all’importo a base d’asta anche in presenza di una sola offerta valida.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Marco Dutto. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara; 

2) Modello di «Dichiarazioni integrative», predisposto dall’ufficio;  

3) Modello di «Dichiarazione sostitutiva di requisiti», predisposto dall’ufficio; 

4) Modello di «Offerta economica», predisposto dall’ufficio. 

 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’Ufficio Protocollo almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 
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in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it nella sezione 
“Bandi di gara”. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’affidamento è costituito da un unico lotto, in quanto è necessario assicurare l’organizzazione completa 
del servizio ad un unico contraente. 

Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’intero impianto ricreativo situato in Borgo San 
Dalmazzo - in via Tesoriere (Ex Area Bagnis). 

Per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata 
all’utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l’utilizzo dell’impianto sportivo e le attrezzature ad esso 
appartenenti.  

La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a 
ottimizzare l’utilizzo dell’impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace. 

Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti 
tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco allegato al capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del Comune, tramite 
suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla relativa convenzione. 

Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice in € 3.600,00, al netto dell’IVA, è 
costituito dal fatturato totale stimato realizzabile dal concessionario, per tutta la durata del contratto. 
Il canone fisso annuale netto minimo, posto a base di gara, è di € 500,00 (IVA inclusa). 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di sette anni, decorrenti dalla data di stipula 
del relativo contratto di servizio. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 
durata pari a cinque anni, al medesimo canone fisso annuale che sarà individuato sulla base della migliore 
offerta e definito in sede di aggiudicazione. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 
c) Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.; 
d) Enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, 

ricreative e sociali nell’ambito dello sport. 
e) soggetti diversi da Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a enti non commerciali e 
associazioni senza fini di lucro che abbiano maturato esperienze di gestione di impianti sportivo-
ricreativi e/o di servizi di animazione e/o di servizi di somministrazione di alimenti e bevande 

 
Per la comprova del requisito i concorrenti di cui alle lettere a, b e c dovranno fornire le attestazioni di 
affiliazione e/o riconoscimento da parte del C.O.N.I. o di associazioni nazionali. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Il concorrente deve aver abbiano maturato nel corso dell’ultimo triennio [2016-2018] documentate 
esperienze di gestione di impianti sportivo-ricreativi e/o di servizi di animazione e/o di servizi di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 
del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati direttamente al pubblico: 

- mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l’indicazione dell’attività svolta. 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire le offerte, in un plico 
sigillato, a mezzo posta (raccomandata, assicurata), o corriere privato, o mediante consegna a mano, entro 
le ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2019, al seguente indirizzo: 

Comune di Borgo San Dalmazzo 
Ufficio Protocollo 

Via Roma 74 
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

Nel caso di invio tramite Posta si ricorda che l’Ufficio P.T. di Borgo San Dalmazzo non effettua 
il recapito di raccomandate consegnate il giorno corrispondente alla scadenza delle offerte. Il 
recapito tempestivo dei plichi, pertanto, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui la 
stazione appaltante non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico 
medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
Si precisa che l’ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo osserva il seguente orario di 
apertura al pubblico: 

Lunedì: 8:30 – 13:00 
Martedì: 8:30 – 13:00/15:00 – 17:00 

Mercoledì: 8:30 – 13:00 
Giovedì: 8:30 – 13:00 
Venerdì: 8:30 – 13:00 

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte 
pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili. 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve 
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 
come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico 
e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo per le comunicazioni] e riportare la dicitura: 

NON APRIRE 

« PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’INTERO IMPIANTO RICREATIVO SITUATO IN BORGO SAN DALMAZZO - IN 
VIA TESORIERE (EX AREA BAGNIS).» 
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime 
tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
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Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già 
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere 
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dall’ufficio.  

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 
diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle 
diverse forme di partecipazione. 

9.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

9.1.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
utilizzando preferibilmente il modello per «Dichiarazioni integrative», predisposto dall’ufficio, con 
imposta di bollo assolta, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta.  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data 04/02/2014, reperibile all’indirizzo 
internet: 

http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/codice%20comportamento/codice%20comp
ortamento%20borgo%20san%20dalmazzo.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e 
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 del Codice; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
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8.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

9. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto adempimento, 
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

10. di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice, che la stazione appaltante, in 
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle 
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene 
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi 
dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia; 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo il modello di «Offerta economica», predisposto dall’ufficio, dovrà essere 
formulata in termini di rialzo percentuale sul valore posto a base di gara 

Nell'offerta economica l'operatore deve obbligatoriamente indicare i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 95, comma 10, del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’affidamento.  

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui ai paragrafi 10.  

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all’importo a base d’asta. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta del prezzo più alto offerto in gara rispetto all’importo 
a base d’asta anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per 
sorteggio. 
 

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale di Borgo San Dalmazzo (CN) – Via 
Roma 74 [piano primo], e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata. 
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno due giorni prima 
della data fissata. 

Il Responsabile Unico del Procedimento [nel prosieguo: RUP] procederà, nella prima seduta pubblica, a 
verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

13. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, alla presenza di due 
testimoni, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte economiche 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti contengano lo stesso prezzo si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto 
al punto 20. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice. 

14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta. Con tale adempimento vengono chiuse le operazioni di gara.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure al primo operatore classificato, la 
stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante 
proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto 
laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato 
decreto. 
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Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
cambio di lettere.  

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 


