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CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

Per il servizio di pulizia presso la sede  

di Trani   
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1-Contesto e obiettivi 

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Soc. STP Bari SpA, esercente servizi di T.P.L. ex-

traurbano nella Regione Puglia (nel seguito, per brevità, “ STP”) e l’impresa, ovvero il diverso 

soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultate aggiudicatario delle proce-

dure di gara (nel seguito, per brevità, “ Appaltatore”), avente ad oggetto: 

a) il servizio di pulizia da espletarsi presso la sede di Trani – Via Andria km.1+500; 

 

2-Oggetto degli appalti 

L’oggetto degli appalti è indicato nel Capitolato tecnico  

 

3- Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi 

Le condizioni e modalità di esecuzione dei servizi sono quelle indicate nel Capitolato tecnico e nel pre-

sente capitolato. 

 

4-Durata dei Contratti 

La durata degli appalti è fissata in un anno dalla data di avvenuta aggiudicazione da parte della STP.  

 

5-Pagamenti 

Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che 

verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, una 

volta rilasciate le dichiarazioni di regolare esecuzione dei servizi. 

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla STP e riporteranno le mo-

dalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla STP le varia-

zioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le va-

riazioni verranno pubblicate nei modi di legge, la S.T.P. è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento 

ordinato.  

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per gli eventuali ritardi dei pagamenti dovuti, qualora questi 

dipendano dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderli esecutivi. 
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6-Rapporti contrattuali 

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di ri-

ferimento al quale la S.T.P. potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disser-

vizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una responsabile 

della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costan-

temente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla S.T.P. per iscritto all'atto della firma del con-

tratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase 

dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente della 

S.T.P. 

 

7-Sospensione dei Servizi 

L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso 

in cui siano in atto controversie con la S.T.P. 

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempien-

za contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso la S.T.P. procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la fa-

coltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzio-

ne contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla S.T.P. e conseguenti a 

quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

8-Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,di 

non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano 

o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ap-

paltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. 

L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della S.T.P. di cui 

venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e im-
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piegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o 

arrechino altrimenti danno. 

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in 

parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività 

di cui all’oggetto dell’appalto. 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso 

di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di effi-

cacia del rapporto contrattuale. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la S.T.P. avrà facoltà di dichiarare risolto di dirit-

to il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 

alla S.T.P. 

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normati-

va vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive 

modificazioni e integrazioni. 

9-Deposito cauzionale definitivo 

L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci 

per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cen-

to, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadem-

pienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certifica-

zione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. 

Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa 

certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 

tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. 
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L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione 

dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazio-

ne appaltante. 

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla S.T.P.  

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere ef-

ficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 

documento di garanzia) da parte della S.T.P. beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la 

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

 

10- Responsabilità per infortuni e danni 

E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Respon-

sabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale 

per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecento lima) e con validità non inferiore 

alla durata del servizio. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza 

di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal ca-

so, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione co-

pra anche il servizio svolto per conto della S.T.P., precisando che non vi sono limiti al numero di si-

nistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5000.000,00 (cinquecentomila). 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presen-

te articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in 

qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conse-

guente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, salvo l’obbligo di risarcimento del 

maggior danno subito. 

 

11- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposi-
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zioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicu-

rezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collet-

tivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il di-

pendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Appaltatore da esse, anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda per 

tutto il periodo di validità del presente contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della S.T.P., l’adempimento di tutte le disposi-

zioni relative alle assicurazioni sociali derivanti dai contratti collettivi  di lavoro , che prevedano il paga-

mento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri, dipendenti.  

Ai fini di cui sopra la S.T.P. acquisirà ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione 

contributiva nei confronti dei propri dipendenti. 

Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi pre-

cedenti la S.T.P. si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore una ritenuta forfetaria 

di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. 

Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità compete attesta che 

l’Appaltatore si sia posto in regola. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la S.T.P. 

ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 

12- Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. 

 

13- Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità 
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dei flussi finanziari 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. per la trac-

ciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3.  

 

14- Direttore dell’esecuzione del contratto 

L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore 

dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all’impresa aggiudicataria. 

 

15- Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in con-

traddittorio con l’esecutore. 

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e 

dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda. 

Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 

luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 

l’esecutore e tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena 

di decadenza. 

 

16- Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non e disposta 

dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 

direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
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dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 

dell’esecuzione. 

 

17- Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per 

l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in 

cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumen-

to di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si in-

terviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 

d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, fina-

lizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i 

limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010. 

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non 

comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

 

18- Variazioni entro il 20% 

L’importo contrattuale può subire una variazione nei limiti di 1/5 dello stesso importo, senza che 

l’appaltatore possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta ec-

cezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità del servizio 

richiesto. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattui-

te per l’intero servizio. 

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto 

aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

 

19- La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto 

qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 
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Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per: 

a) avverse condizioni climatiche; 

b) cause di forza maggiore; 

c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della 

prestazione. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappre-

sentante, compila apposito verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i 

verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato te-

nendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

 

20- Verifica di conformità 

L’esecuzione dell’appalto e soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecu-

zione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 

 

21- Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla 

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione e verrà  

condotta dal direttore dell’esecuzione del contratto nel corso dell’esecuzione dello stesso. 

 

22- Penalità 

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, la Ditta Aggiudicataria, oltre ad ovviare 

all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniare che potranno variare, 

a seconda della gravità dell’inadempienza da un minimo dell’1% ad un massimo del 3% 

dell’importo mensile dovuto al netto dell’I.V.A per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è 

verificata. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. La Ditta 

Aggiudicataria nei due giorni dalla data di notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie 

giustificazioni. L’ammontare delle penali sarà ritenuto dalla somma dovuta allo stesso appaltatore. 
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L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservi-

zio verificatosi. 

 

23- Risoluzione per inadempimento e recesso 

La S.T.P. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali 

superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi con-

trattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la S.T.P. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, 

nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

In ogni caso si conviene che la S.T.P., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiara-

zione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 

163/06; 

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.T.P.;  

- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di la-

voro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e ces-

sione del credito; sospensione dei servizi. 

In caso di risoluzione del contratto, la S.T.P., ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la 

facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto 

dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. La S.T.P. si riserva altresì la facoltà 

di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) 

giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la S.T.P. sarà tenuta al pa-

gamento: 

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di re-
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cesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla S.T.P.; 

- delle spese sostenute dall’Appaltatore; 

- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 

del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrat-

tuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla S.T.P. 

 

24- Spese contrattuali 

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni 

e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto 

 

25- Effetti obbligatori del contratto 

Il contratto stipulato in base al presente capitolato e immediatamente vincolante per l’impresa ag-

giudicataria, mentre lo sarà per l’amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e 

gli accertamenti previsti dalla normativa. 

 

26- Divieto di cessione del contratto e subappalto 

E vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

Il subappalto e ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto 

che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e  condi-

zioni previste dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

27- Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria 

L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla 

tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d’installazione di cui al 

presente capitolato. L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regola-

menti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 

integrativi, nonchè rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di 

legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
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E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi 

retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o 

normativa prevista. 

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comun-

que verificatisi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa impu-

tabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico 

qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’amministrazione. 

 

28- Luogo di esecuzione e Foro competente 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicata-

ria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione 

ed esecuzione del contratto, saranno definite dal Tribunale di Trani. E’ escluso il giudizio arbitrale. 

 

29- Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 

disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

 

30- Privacy 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispet-

tati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regola-

mentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacita dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 

gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
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c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

・ il personale interno dell’amministrazione; 

・ i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

・ ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile del procedimen-

to. 

Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, 

non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui 

fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla 

S.T.P. S.p.A. 

Luogo e data ............................................................... 

Letto e sottoscritto 

 

il legale rappresentante 

.......................................................................................... 
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