
 
CITTÀ DI ASIAGO 

Ufficio Turismo-Cultura-Sport-Pubblica Istruzione 

 

 

 

Palazzo del Turismo Millepini – Via Millepini, 1 36012 ASIAGO (VI)  TEL 0424-460003 FAX 0424-465772 

e-mail: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it 
   

 

         

 

Asiago,  27 aprile 2017 

 

Spett.le Ditta 

 

 

 

LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LA GESTIONE DELLO 

SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE E IL MUSEO “LE CARCERI”( 15/05/2017 e 

29/05/2017 – 15/04/2018). 

 

In ottemperanza della determinazione Reg. Gen. n. …..del ………./2017 si intende invitare codesta 

spettabile ditta, fermo restando la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di ammissibilità a 

partecipare alla procedura negoziata, mediante gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

Con la presente gara si intende affidare il servizio di cui all’oggetto presso l’ufficio di proprietà 

comunale sito sotto la Loggia dei Caduti in Piazza Carli. 

 

È superfluo ricordare che presentando apposita offerta di partecipazione, la ditta si impegna a 

garantire, a riconoscere ed accettare tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro 

previsto negli atti di gara, nessuno escluso. 

Si ricorda tuttavia che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità 

del concorrente alla gara e che pertanto la stazione appaltante potrà procedere alla esclusione del 

medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute successivamente in qualunque momento. 

 

 

01.PREMESSA 

 

 Il Comune di Asiago, in esecuzione della determinazione a contrarre R.G. n … del …../2017, 

indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), per l’affidamento della gestione a 

ditta specializzata del servizio di gestione dello Sportello di Informazioni Turistiche e del Museo 

Comunale “Le Carceri”, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base a qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, come pure nei 

limiti previsti, oltre che dalla presente lettera d’invito, anche  dalla Determinazione a contrarre e 

relativi Allegati, ai quali, di volta in volta, pertanto si rinvia. 

Il Comune di Asiago, come già esplicitato nella Determinazione a contrarre R.G. N. 

…………intende concedere in comodato d’uso gratuito lo Sportello Informazioni Turistiche 

(sovracitato) e il Museo “Le Carceri” per il periodo dell’aggiudicazione, sostenendo le spese di  
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energia elettrica e riscaldamento. Il comodato d’uso verrà disciplinato con la scrittura privata di cui 

all’art. 17 della presente lettera d’invito. 

 

02. STAZIONE APPALTANTE 

  

 Informazioni specifiche e chiarimenti sulla lettera d’invito e relativi allegati possono essere 

richiesti presso: 

  

PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI 

 Direzione Generale – Ufficio Turismo e Cultura   

 Via Millepini, 1 ASIAGO tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30, 

mediante: 

          Tel.: n. 0424/460003. 

          Fax: n. 0424/465772. 

  Posta Elettronica: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it  

          Tutti gli atti, relativi all’appalto,  possono comunque essere anche visionati e/o scaricati dal 

sito web del Comune: www.comune.asiago.vi.it  

 Non è previsto l’invio di copie degli atti per posta ordinaria, elettronica e/o fax. 

 

03. CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA (CIG) 

 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z471E6284F 

CPV 75200000-8 (servizi della pubblica amministrazione forniti all'intera collettività) 

 

04. OGGETTO DELL’APPALTO 

  

 La  presente procedura negoziata ha per oggetto: l’affidamento a ditta specializzata del 

servizio di gestione dello Sportello Informazioni Turistiche e del Museo “Le Carceri”.  

 

05. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 

A) ATTIVITÀ ORDINARIE OFFERTE DALLO SPORTELLO INFORMAZIONI 

TURISTICHE: 

Competenze dell’ufficio:  

1) Servizio informazione e accoglienza turistica front office e telefonica mediante assistenza 

diretta al turista che necessita di tutte le indicazioni su come muoversi sul territorio e su come 

organizzare il proprio soggiorno. Specifica competenza sulla storia locale e in particolare 

sulla Grande Guerra. Tale servizio potrà essere fornito anche in lingua inglese; 

2) Evasione e archiviazione delle richieste di informazione pervenute in via telematica, per posta 

o telefoniche, anche in lingua inglese; 

3) Distribuzione materiale turistico gratuito di Asiago e dell’Altopiano; 

mailto:asiagoturismo@comune.asiago.vi.it
http://www.comune.asiago.vi.it/
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4) Distribuzione e consegna materiale turistico vario in occasione di convegni, eventi, 

educational, anche presso gli esercizi commerciali o presso gli altri sportelli turistici 

informativi regionali; 

5) Vendita mappe tematiche; 

6) Vendita altro materiale editoriale; 

7) Vendita gadget e altre iniziative commerciali (ai sensi della L.R. 11/2013 - del Veneto); 

8) Prevendita biglietti per spettacoli, ingressi musei e altre iniziative; 

9) Vendita biglietti autobus della ditta SVT e rilascio abbonamenti; 

10) Vendita permessi per raccolta funghi nel territorio dell’Altopiano; 

11) Prenotazione e vendita ticket visite all’Osservatorio Astronomico e Astrofisico di Asiago; 

12) Prevendita ski pass stagionali per i comprensori sciistici; 

13) Assistenza di monitoraggio della disponibilità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e 

ricerca disponibilità più frequente nei periodi di maggior affluenza turistica; 

14) Raccolta di eventuali segnalazioni di reclami dai turisti, assistenza nella compilazione e 

inoltro alle autorità competenti per le diverse carenze indicate; 

15) Collaborazione con enti ed associazioni locali (pro loco, associazioni sportive, culturali e di 

categoria del territorio) sulle diverse attività; 

16) Collaborazione con gli sportelli informativi turistici della Regione per aggiornamenti su 

eventi, ricettività, musei, trasporti, ecc. 

17) Collaborazione con gli uffici comunali ed altri soggetti promotori e gestori di iniziative 

culturali, artistiche, sportive e turistiche di vario genere per la loro pubblicizzazione cartacea, 

sulla stampa e on line; 

18) Redazione file eventi settimanali e mensili attraverso un costante contatto con i comuni, pro 

loco, altri enti e associazioni locali per invio a media e vari contatti, 

19) Raccolta informazioni dalle stazioni sciistiche sull’apertura di impianti e piste e 

predisposizione del bollettino neve almeno una volta alla settimana (periodo invernale); 

20) Inserimento eventi nel sito regionale www.veneto.to; 

21) Aggiornamento costante dei dati relativi alle modalità di visita di musei, monumenti e luoghi 

di interesse; 

22) Aggiornamento dell’annuario dell’ospitalità alberghiera; 

23) Aggiornamento degli elenchi di tutte le tipologie di esercizi extralberghieri dell’Altopiano; 

24) Raccolta e aggiornamento banca dati (elenco malghe, rifugi, impianti sportivi, associazioni 

sportive e associazioni varie, scuole sci, impianti di risalita, centri fondo, ecc.); 

25) Aggiornamento di mappe e depliants; 

26) Aggiornamento sito e social network (pagine asiagoturismo comprensivo di creazione eventi) 

con inserimento eventi, foto, video e altre notizie di interesse turistico; 

27) Ospitalità a stage scolastici; 

28) Collaborazione e assistenza con enti, associazioni, troupe televisive, giornalisti, in occasione 

di eventi o visite particolari nel nostro territorio; 

http://www.veneto.to/
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29) Raccolta di nuovi contatti e inserimento nominativi nelle apposite mailing list per la 

divulgazione degli eventi; 

30) Collaborazione con l’Amministrazione Comunale per apertura, chiusura  e assistenza durante 

l’evento, della Sala Consiliare; 

31) di essere in grado di saper rispondere in lingua inglese alle richieste di informazione; 

32) gestire la pulizia dei locali del SIT. 

 

B) ATTIVITÀ ORDINARIE OFFERTE DAL MUSEO “LE CARCERI”: 

1) Garantire le funzioni di apertura,  accoglienza, comunicazione e informazione agli utenti; 

2) gestire tutte le pratiche Siae relative all’emissione, vendita, ecc. dei biglietti di ingresso; 

3) gestire le inaugurazioni delle mostre organizzate dal Comune di Asiago; 

4) organizzare e/o svolgere, in collaborazione con il Comune di Asiago, eventi collaterali e 

promozionali delle mostre stesse (esempio laboratori per bambini, visite guidate, percorsi 

didattici per scuole di ogni ordine e grado, creare collegamenti con visite organizzate da 

associazioni culturali e di categoria, ecc. operanti nel territorio, coordinarsi con gli altri Musei 

della Rete Museale, ecc…) 

5) Aggiornamento sito e social network (pagina del Museo Le Carceri comprensivo di creazione 

di eventi) con inserimento eventi, foto, video e altre notizie di interesse turistico; 

6) Affiancare nelle riunioni della Rete Museale e nell’operatività la referente del Comune di 

Asiago; 

7) Organizzare e gestire la vendita dei biglietti di ingresso (pratiche Siae) nonché di materiale 

vario (libri, cataloghi, gadets, ecc.); 

8) gestire la pulizia dei locali del Museo “Le Carceri”. 

 

C) ATTIVITA’ COMUNI 

Rendicontare compiutamente (entrate, uscite, biglietti venduti, aggi, presenze, attività 

collaterali, ecc.) l’attività posta in essere sia al S.I.T. sia al Museo “Le Carceri” nelle seguenti 

scadenze: 

20.09.2017 

15.11.2017 

15.01.2018 

15.04.2018 

 

06. DURATA DELL’APPALTO 

 

 Il servizio, oggetto della presente procedura, avrà inizio, anche nelle more della firma del 

contratto,  

- per il Museo “Le Carceri” dal 15.05.2017 ed avrà termine in data 15.04.2018. 

- per lo Sportello Informazioni Turistiche dal 29.05.2017 ed avrà termine in data 15.04.2018. 
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 Oltre la scadenza del 15.04. 2018, la ditta appaltatrice, in assenza di eventuali ulteriori accordi 

tra le parti, si potrà ritenere svincolata da qualsiasi obbligo nei confronti del Comune di Asiago. 

 Tuttavia la ditta, su richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale, sarà comunque tenuta  

ad assicurare la continuità del servizio per almeno ulteriori tre mesi, oltre la scadenza contrattuale e 

con le stesse modalità, qualora non fossero ancora concluse le procedure di gara per un nuovo 

affidamento.   

 

07. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

 

L’importo posto a base d’asta è di € 7.076,00 lordo (€ 5.800,00 al netto d’iva) per il presente progetto 

che comprende la possibilità di gestire lo Sportello Informazioni Turistiche anche il Museo “Le 

Carceri” introitando direttamente tutte le entrate che gli stessi possano dare (esempio: biglietti al  

Museo, gadgets vari, libri, aggi e prevendite su biglietti di iniziative organizzate da terzi, sostegno da 

parte degli esercenti interessati al servizio di promozione turistica,….). 

    

Tale importo sarà liquidato  

- per € 2.950,74 al netto d’iva (€ 3.599,90 al lordo d’iva) al 31.12.2017  

- ed  € 2.849,26 al netto d’iva (€ 3.476,10 comprensivo di iva) al 15.04.2018 

 

08. LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

1) Lo Sportello d’Informazione Turistica è sito sotto la Loggia dei Caduti c/o il Municipio di Asiago, 

sul lato di Piazza Carli e dovrà avere, indicativamente il seguente orario (comprensivo di back office 

e front office):  

 

Periodo:  25.06.2017 – 10.09.2017  

   23.12.2017 – 7.1.2018 

 

Tutti i giorni : 9.00-12.30  15.30-19.00 

 

Periodo: 29.05.2017 - 24.06.2017 

  11.09.2017 - 22.12.2017 

  08.01.2018 - 15.04.2018 

  Con orario 10.00 -12.00 - 15.30-17.30 

   Mercoledì chiuso salvo non coincida con festività 

 

2) Museo “Le Carceri” 

 

Periodo: 25.06.2017 – 10.09.2017 

Tutti i giorni: 10.30 – 12.30 15.00 – 19.00 

 

Periodo: 23.12.2017 – 7.1.2017 
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Tutti i giorni: 10.00 – 12.30 15.30 – 18.30 

 

Periodo:15.05.2017 – 24.06.2017 

11.09.2017 – 22.12.2017 

08.01.2018 - 15.04.2018 

Sabato e domenica 10.00 – 12.30 15.30 – 18.30 

Più festività e prenotazioni di visite  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la possibilità di chiedere variazioni d’orario su 

quello sovraindicato. 

  

09. COSTO COMPLESSIVO 

 

Il costo complessivo di aggiudicazione del servizio, così come risulterà dal verbale di gara,  

proposto dalla ditta aggiudicataria, che si intende accettato dalla stessa in base a calcoli di propria 

convenienza, a tutto suo rischio, si intende valido, immutabile ed immodificabile per tutta la durata 

del contratto e tiene conto della progettualità proposta che sarà volta alla sostenibilità del progetto 

stesso. 

 

10. CAUZIONE DEFINITIVA 

 

La ditta aggiudicataria del servizio, a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le 

obbligazioni riguardanti il presente appalto, è tenuta a costituire, prima  dell’atto di stipulazione del 

contratto e per tutta la sua durata, ai sensi dell’art. 103 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 (s.m.i.), idonea 

cauzione definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale  pattuito. 

La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 c. 1, potrà essere presentata mediante contante, 

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa e  dovrà prevedere espressamente le seguenti 

clausole: 

 Validità non inferiore alla durata del contratto. 

 La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 

 L’espressa rinuncia all’eccezione, di cui all’art. 1957 c. 2 del c.c. (onere della tempestiva e 

diligente escussione del debitore principale da parte del creditore). 

 La sua operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

L’eventuale  versamento in contanti dovrà invece essere effettuato dalla ditta presso: la Tesoreria 

del  Comune di Asiago – CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO (Filiale di Asiago) =CODICE 

IBAN IT77K0622560800000300031= Piazza Carli Asiago, specificando nella causale “Gara per 

servizio Biblioteca-Informagiovani = Deposito cauzionale a favore del Comune di Asiago. 

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 103. 



 
CITTÀ DI ASIAGO 

Ufficio Turismo-Cultura-Sport-Pubblica Istruzione 

 

 

 

Palazzo del Turismo Millepini – Via Millepini, 1 36012 ASIAGO (VI)  TEL 0424-460003 FAX 0424-465772 

e-mail: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it 
   

Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. 

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse 

dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

È ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 

La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Asiago e prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Asiago. 

Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria 

autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e 

l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione 

comunale abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'aggiudicatario a meno che 

l’Amministrazione comunale non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei 

danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'aggiudicatario. 

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente 

nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. 

 

11. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AGGIUDICATARIO E POLIZZA ASSICURATIVA 

 

La ditta aggiudicataria dovrà rispondere direttamente, tanto in sede civile quanto penale, per 

danni di qualsiasi tipo, provocati a persone o cose, in relazione all’espletamento del servizio 

all’interno degli stabili di proprietà comunale, oppure per cause ad esso connesse, che potrebbero 

derivare al Comune o a terzi, ivi compresi gli utenti, assumendosi, senza riserve ed eccezione, a suo  

esclusivo carico, qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, fatto 

salvo gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte della società assicuratrice dalla stessa 

prescelta. 

Nulla pertanto può essere fatto valere dalla ditta, sia nei confronti del Comune, che dei suoi 

amministratori e/o dipendenti ed utenti del servizio.  

 La stessa quindi è direttamente responsabile della qualità del servizio e si assume 

esplicitamente ogni responsabilità per danni o inconvenienti riconducibili direttamente o 

indirettamente alla ditta oppure ai propri operatori.  

 

 La medesima garanzia, serve anche per la copertura dei danni eventualmente derivati da 

comportamenti  omissivi del proprio personale, durante il servizio. 

A tal fine, l’impresa aggiudicataria, a pena della decadenza dall’incarico, prima della firma 

del contratto, dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione, una specifica polizza 

assicurativa RCT/O a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi, individuando, fra 

questi ultimi,  anche l’Amministrazione Comunale, per qualunque danno che l’aggiudicatario possa 

arrecare  in ordine allo svolgimento di tutte le attività connesse al presente contratto. 

La medesima polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia 

assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. 

Tale polizza dovrà avere una validità non inferiore alla durata dell’appalto e cioè fino al 15 

aprile 2018, prevedendo una copertura (RCT) con un massimale complessivo di polizza non inferiore 

a € 2.000.000,00 per danni a persone e a cose.  
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L’Amministrazione comunale dovrà pertanto essere esonerata da ogni responsabilità per 

danni materiali, infortuni o altro che dovesse occorrere, non solo nei confronti di persone o cose, ma 

anche del personale impegnato nell’esecuzione del presente appalto, derivante da comportamenti, 

anche omissivi, del proprio personale dipendente e di quanti operano, anche in via contingente nel 

suo interesse, durante il servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da 

intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo pattuito in sede di gara. 

La stipula della polizza assicurativa, ovviamente, non libera l’aggiudicatario dalle proprie 

responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

 

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE D’IDONEITÀ E QUALIFICAZIONE GENERALE  

DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CAPACITÀ TECNICA E 

PROFESSIONALE (ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016) 

Il possesso di tali requisiti andrà dichiarato specificatamente tramite autocertificazione 

(Allegato A). 

 

12.1) REQUISITI DI IDONEITÀ E CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

Pena esclusione, le imprese invitate potranno partecipare alla gara solo se in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, da dichiararsi tramite specifica autodichiarazione; 

inoltre dovranno dichiarare di non incorrere nelle seguenti fattispecie: 

1) cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 

 

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 Di essere in possesso: 

- per le Società: iscrizione, per l’attività inerente all’appalto, nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale 

dello Stato di Residenza; 

- per le Cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. del 

23.06.2004 presso il Ministero delle attività Produttive (iscrizione richiesta per le Società 

cooperative di Produzione e Lavoro e perle Cooperative Sociali e loro Consorzi). 

- In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed 

e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il 

Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile, dev'essere in possesso dei 

suddetti requisiti. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., i suddetti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati sia dal Consorzio sia dalle 

Imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. Non è comunque 

consentito ad uno stesso soggetto di presentare manifestazioni d’interesse, 

contemporaneamente, come impresa singola e in diverse associazioni temporanee ovvero in 

associazione o in consorzio, a pena di esclusione 

- dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica-professionale (art. 83, comma 1 

lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,): 
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 Agli effetti dell’art. 32, comma. 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impresa aggiudicataria sarà 

sottoposta alla verifica d’ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di idoneità professionale, mentre con riferimento ai requisiti di capacità 

economica, finanziaria e tecnica-professionale, dovrà produrre copia degli attestati o 

certificazioni equipollenti, nonché le fatture quietanzate, che attestino il conseguimento dei 

fatturati richiesti dal presente disciplinare.  

 Ai fini della partecipazione alla gara il possesso dei requisiti di capacità economico – 

finanziaria, tecnica e professionale, di cui sopra, viene fornito mediante dichiarazione 

sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 

1). 

 Qualora, a seguito dei controlli svolti, risultasse la falsità di quanto dichiarato in ordine ai 

requisiti di partecipazione precisati dal presente bando, la concorrente sarà denunciata 

all'Autorità competente e si applicheranno le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, 

revoca dell’aggiudicazione, risoluzione del contratto in danno, altro previsto dalla normativa 

di riferimento), denuncia all’Autorità giudiziaria per falso, denuncia all’ANAC. 

 

 Ai fini dell’eventuale verifica ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo orario di 

lavoro cui fare riferimento per la determinazione delle tariffe orarie della manodopera è 

quello previsto dal CCNL per il personale delle Cooperative sociali, oppure per il personale 

del CCNL del Terziario-Distribuzione-Servizi oppure quello del CCNL Servizi 

integrati/multiservizi a seconda del contratto applicato dalla ditta partecipante. L’applicazione  

di eventuali altre tipologie di contratti da parte delle ditte partecipanti deve essere indicata in 

sede di gara nell’istanza di ammissione. 

 

12.2) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’amministrazione aggiudicatrice, 

formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), costituisce causa di esclusione. 

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di attivazione del soccorso 

istruttorio per irregolarità essenziali, è fissata in € 69,50 (sessantanove/50), pari all’1% del valore di 

appalto. 

Il pagamento della sanzione deve essere contestuale alla regolarizzazione documentale. In caso 

contrario si procederà all’esclusione del concorrente. 

 

In merito alla tipizzazione delle carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non) si dispone quanto 

segue: 

 

1) Cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione: 

a) carenza di sottoscrizione della domanda o dell’offerta. 

 

2) Irregolarità essenziali, comportanti l’attivazione della procedura di regolarizzazione e 

l’applicazione della sanzione pecuniaria: 

a) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive e di altre dichiarazioni; 
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b) mancata allegazione del documento d’identità. 

 

3) Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all’interno dei precedenti punti 1 e 

2, sono da considerarsi non essenziali; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno 

configurare due alternative: 

- attivazione del soccorso istruttorio, senza alcuna sanzione per il concorrente; 

- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la 

dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all’ammissione del 

concorrente in gara. 

 

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di 

requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, 

quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda. 

 

 

13.MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Pena esclusione: 

La busta, ermeticamente chiusa e sigillata, con dicitura esterna “Offerta gara SIT – Museo Le 

Carceri”, timbrata e controfirmata col  nominativo della ditta, dovrà contenere sciolti tutti gli atti 

amministrativi da presentare e/o sottoscrivere per accettazione e le ulteriori due  buste e cioè: 

 

Domanda unica di partecipazione alla gara (Allegato n. 01), compilata in ogni sua parte, su 

carta resa legale, con le relative dichiarazioni sostitutive.  

Lettera d’invito, timbrata e controfirmata esclusivamente sulla prima pagina per accettazione. 

 

Busta ermeticamente chiusa con dicitura esterna, oltre al timbro e nominativo della ditta,  

“Offerta qualità”, contenente esclusivamente l’Allegato n. 02 “Offerta qualità  del servizio SIT – 

Museo Le Carceri”. 

Busta ermeticamente chiusa con dicitura esterna, oltre al  timbro e nominativo della ditta,  

“Offerta economica”, contenente l’Allegato n. 03, “Offerta economica del servizio di gestione per 

SIT – Museo Le Carceri”, compilato in ogni sua parte.    

Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del titolare della ditta, o di 

tutti i titolari di firma in caso di cooperative, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D. P. R.  445/2000 

(s.m.i.). 

 

14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 61 c. 3) del D. Lgs. 50/2016, il plico, debitamente sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, contenente la documentazione per la partecipazione 

alla gara, recante all’esterno il nominativo della ditta proponente nonché la dicitura “Offerta  gara – 

SIT e Museo Le Carceri“, dovrà pervenire, pena esclusione, a mezzo raccomandata A/R, indirizzata 

al Comune di Asiago - Piazza II Risorgimento, 6 - 36012 Asiago (VI), oppure consegnata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo del comune, entro il termine perentorio delle ore 9,00 del 12.05.2017. 
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 Le offerte potranno essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

mediante agenzie di recapito autorizzate, oppure consegnate a mano direttamente presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune. 

In caso di consegna a mano, faranno fede il timbro e l’orario trascritto sullo stesso dal 

personale dell’Ufficio comunale  appositamente incaricato. 

 Saranno escluse dalla gara tutte le ditte che non presenteranno tutti i  documenti richiesti, 

oppure nel caso in cui qualcuno risultasse incompleto o presentato in modo irregolare o difforme,  

ovvero se gli atti relativi agli allegati, ad eccezione di quelli amministrativi generali, non saranno 

contenuti nelle due  apposite buste interne, debitamente chiuse, sottoscritte e controfirmate sui lembi 

di chiusura  dai loro  rappresentanti.  

 Saranno altresì considerate nulle anche le offerte che, per qualsiasi motivo, giungessero con 

modalità diverse, oppure  redatte in modo difforme da quanto prescritto dalla presente Lettera 

d’Invito e  relativi Allegati. 

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione 

aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il medesimo non 

venisse recapitato in tempo utile. 

 Non saranno ammesse offerte formulate in modo condizionato o indeterminato, uguali, in 

aumento o parziali o riferite ad altre offerte, ma solo ed esclusivamente a ribasso, rispetto al prezzo 

posto a base d’asta. 

Il prezzo espresso dall’impresa concorrente si intenderà comprensivo di tutte le spese, nessuna 

esclusa, che la stessa dovrà sostenere (IVA esclusa) per l’esecuzione del servizio, in caso di 

aggiudicazione ad essa favorevole. 

Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni sul prezzo offerto. 

  

 

15. CELEBRAZIONE DELLA GARA 

  

La gara, presieduta da una Commissione appositamente costituita, ai sensi dell’art. 29 c. 3) 

del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Asiago, approvata con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19 del 10 aprile 2002, avrà luogo, con la procedura, i criteri e le modalità 

previste nella presente Lettera d’Invito e relativi Allegati, presso l’Ufficio Turismo e Cultura (2° 

piano – Palazzo del Turismo Millepini) del Comune di Asiago, alle ore 10.00 del 12.04.2017.  

 Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte, previa identificazione personale, tutti i 

titolari di ogni singola ditta concorrente oppure i relativi legali rappresentanti, purchè muniti di 

delega. 

 

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il Comune di Asiago indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento in appalto a ditta specializzata del servizio di gestione Sportello 

Informazioni e museo “Le Carceri” del Comune di Asiago. 

 

 Ripartizione del punteggio:  Totale max punti 100 

 

■ DITTA -> Totale max punti 32 
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Di cui: 

a) Criterio di valutazione specializzazione della ditta  da comprovarsi con l’anzianità di 

iscrizione presso la Camera di Commercio, nel settore culturale, competente per territorio, 

oppure presso i Registri Nazionale e/o Regionali delle Cooperative nel settore socio-culturale: 

Totale max punti 14.  

Anzianità di iscrizione: 

da 11 a 14 anni:          punti 14-. 

da 06 a 10 anni:          punti 10-. 

da 03 a 05 anni:          punti 05-.  

Meno di tre anni:        punti 01-. 

 

In caso di parità, sarà attribuito, a tutte, il medesimo punteggio.  

 

b) Criterio di valutazione dell’attività svolta dalla ditta nello specifico settore 

dell’Informagiovani e/o altri sportelli informativi presso Enti Pubblici dal 01/01/2000 al 

31/12/2016 compresi: Totale max punti 18. 

 La ditta deve stendere una dettagliata relazione tecnica con le seguenti caratteristiche: 

 

■ OPERATORI CULTURALI -> Totale max punti 48 così ripartiti: 

 

Dettagliare dati anagrafici completi di ciascun operatore ed i relativi titoli di studio, 

allegando, ai sensi del DPR 445/2000 (smi), copia anastatica degli stessi in corso di validità 

 

 

a) Titoli di studio dei tre operatori. – Totale max punti 24 (punti 08 per ciascuna unità di 

personale). 

1) Scuola Media Superiore (punti 03) 

2) Laurea (punti 5) 

b) Anzianità di servizio dei tre operatori culturali. – Totale max punti 18 (punti 06 per ciascuna 

unità di personale) 

 

Dettagliare cognome e nome di ciascun operatore e l’elenco delle attività svolte 

 

 

c) Verrà assegnato 01 punto per ogni anno lavorativo completo, fino ad un massimo di 06 

punti 

In caso di parità, sarà attribuito, a tutte, il medesimo punteggio.  
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■ PROGETTO GESTIONE:Criteri di valutazione della proposta di gestione dello Sportello 

Informazioni e del Museo “Le Carceri”: Totale max punti 10-. 

 

Alla proposta ritenuta migliore ed in subordine, sarà attribuito il seguente punteggio: 

1) Punti 10-. 

2) Punti 06-. 

3) Punti 03-. 

In caso di parità, sarà attribuito, a tutte, il medesimo punteggio. 

 

■ Criteri di valutazione dell’offerta economica. – Totale max punti 10-. 
All’offerta con il prezzo più basso, proposto dalle ditte, verrà attribuito il punteggio massimo di  10, 

mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi, proporzionalmente inferiori, secondo la 

seguente formula: 

PUNTEGGIO = 10 X (valore offerta più bassa) diviso (valore singola offerta) 

 

 

17. EFFETTI E VALIDITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 

all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. 

L’aggiudicazione non è immediatamente impegnativa per l’Amministrazione Comunale ed il 

contratto sarà stipulato solo dopo l’approvazione del verbale e di tutti gli atti relativi alla gara da 

parte del Responsabile del Servizio. 

  

L’offerta è immediatamente vincolante invece per la ditta, per effetto della presentazione della 

domanda, la quale, tuttavia, si potrà svincolare dalla stessa solo alla scadenza dei centottanta giorni 

previsti dalla data di presentazione delle offerte, se e solo se, entro tale termine, l’Amministrazione 

Comunale non avrà ancora provveduto all’aggiudicazione, mentre lo sarà invece per 

l’Amministrazione Comunale solo dopo l’aggiudicazione definitiva, da parte del Responsabile del 

Servizio e l’esecutività dei provvedimenti, presupposti e conseguenti. 

 

Tra il Comune di Asiago e la ditta aggiudicataria verrà stipulato un atto di scrittura privata che 

sarà registrato solo in caso d’uso a cura e spese della parte interessata. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

ai sensi dell’ art. 69 del RD 827/1924. 

 L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra, né  in sede di 

gara presentarne una ulteriore sostitutiva.. 

In caso di gara deserta, l’Amministrazione Comunale potrà procedere, a proprio insindacabile 

giudizio, mediante : 

a. affidamento diretto a ditta specializzata, scelta a discrezione dell’ente appaltante e per il 

periodo ritenuto più congruo per l’espletamento di una nuova gara; 

oppure 
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b. non procedere per propri motivi di opportunità. 

 La documentazione, presentata per la partecipazione alla gara, non verrà restituita. 

 La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nei presenti atti di gara. 

 Si ricorda,  che, nelle more della firma del contratto o in attesa della sua registrazione, a 

semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante, la ditta incaricata  dovrà in qualsiasi caso 

attivare il servizio.   

All’Amministrazione comunale, infine, è comunque riservata la più ampia facoltà di non 

aggiudicare il servizio in presenza di offerte non ritenute convenienti, o per propri motivi di 

opportunità. 

 

18. INADEMPIENZE CONTRATTUALI. - PENALITÀ 

 

 Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle leggi 

vigenti, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie, dopo verificata e accertata violazione 

delle stesse.  

 Tuttavia prima di procedere alle specifiche contestazioni, l’Ente effettuerà tutti gli 

accertamenti ritenuti idonei ed opportuni, ogni qualvolta si dovessero riscontrare disfunzioni od 

irregolarità, di qualsiasi natura, nel corso del servizio in essere.  

 In ogni caso, dopo eventuale contestazione verbale rimasta disattesa, durante il medesimo 

anno solare, l’Amministrazione appaltante invierà, a mezzo di raccomandata A/R, alla quale la ditta 

dovrà rispondere entro e non oltre dieci giorni dalla data del suo ricevimento, formale diffida con 

descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle 

prescrizioni violate. 

 Ogni violazione sarà giudicata in relazione all’entità dell’inadempienza, delle circostanze di 

fatto, delle controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’Impresa aggiudicataria 

alla gravità dell’inadempienza.   

 

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna 

conseguenza, potrà essere effettuato un semplice richiamo scritto, mentre nel caso in cui le 

giustificazioni, eventualmente formulate dalla ditta appaltatrice, non fossero ritenute soddisfacenti, 

l’Ente committente procederà all’applicazione di penalità, che verranno trattenute direttamente dalla 

fattura in scadenza nel mese successivo, di volta in volta quantificate, a propria discrezione e a 

seconda della loro gravità. 

 Il Comune, oltre all’applicazione delle penali, ha comunque facoltà di esperire ogni azione 

ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori 

spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.  

 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

  

 L’applicazione di eventuali penali non impedisce la risoluzione di diritto del contratto. 

 Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c., nel caso di inadempienze gravi, 

ovvero ripetute delle obbligazioni contrattuali,  il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto 

per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c. c., con effetto immediato, con tutte le conseguenza 
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di legge che la risoluzione comporta (ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno 

alla ditta), salva l’applicazione delle penali per ogni singola irregolarità e senza pregiudizio di ogni 

altra azione per rivalsa di danni. 

  

20. RINUNCIA O DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA 

AGGIUDICATARIA 

 

  Qualora la ditta aggiudicataria, di propria iniziativa, non intenda accettare l’incarico, 

oppure intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o 

giusta causa, l’Amministrazione comunale si riserva di addebitare, a titolo di risarcimento danni,  le 

maggiori spese derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta. 

 In questo caso, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per gli investimenti messi in atto e per 

l’attivazione del presente contratto. 

 

21. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

  

 È facoltà del Comune , in virtù di quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. “Recesso unilaterale 

dal contratto”, recedere in tutto o in parte da contratto di appalto con un preavviso da comunicarsi 

alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata a/r almeno 30 (trenta) giorni:  

 in qualunque momento durante l’esecuzione del contratto e/o al verificarsi di situazioni 

operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibili il servizio;  

 qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio o venissero meno, in tutto o in parte 

le esigenze dell’appalto per gravi motivi;  

 in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico in relazione alla tipologia del servizio 

svolto.  

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al 

committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già 

eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 

rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo 

e/o rimborso delle spese.  

  

22. FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

 

Il servizio, oggetto del presente appalto, è finanziato  con dotazione ordinaria del bilancio 

annuale e pluriennale del Comune di Asiago. 

La liquidazione delle fatture sarà disposta, previo visto di regolarità contabile, entro 30 giorni 

dal ricevimento delle stesse.  Il termine di 45 giorni potrà essere invece superato nel periodo di fine 

anno, per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario o per altri motivi legati a 

vincoli imposti dal Patto di stabilità finanziaria interna.  

La liquidazione delle fatture verrà sospesa, fino all’emissione del provvedimento definitivo,  

qualora siano contestati alla ditta appaltatrice addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di 
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penalità, oppure addebiti dovuti alla differenza tra il numero di ore segnate in fattura e quelle 

effettivamente lavorate. Dalla successiva liquidazione della fattura verrà pertanto detratto l’importo 

delle eventuali penalità a carico dell’Impresa aggiudicataria e quant‘altro dalla stessa dovuto.      

 Eventuali ritardi nei pagamenti, non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri 

ad essa derivanti dal presente capitolato e quindi non potrà in ogni caso sospendere il servizio. 

 

23. OBBLIGHI  IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136 “Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari….” (smi), 

l’ente comunale assume sotto la propria personale responsabilità, a pena di annullamento del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla predetta legge. In tutti i casi in 

cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito e/o Società Poste Italiane 

spa, il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3 c. 08) della L. 136/2010. 

  A tale scopo la ditta aggiudicatrice dovrà fornire i sottindicati dati: 

 

■ Codice IBAN. 

■ Conto Corrente 

■ Codice Fiscale e/o Partita IVA della ditta. 

■ Istituto di Credito alla quale la ditta si appoggia 

 

4. RICHIESTA DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

 

 La ditta affidataria è tenuta a presentare all’atto della firma del contratto, tra la 

documentazione sciolta, contenuta nella busta generale, copia del Documento Unico di Regolarità 

Contabile (DURC), non anteriore a tre mesi, che attesti la regolarità contributiva in corso di vigenza 

della ditta. 

 Parimenti, la ditta dovrà esibire copia del DURC più aggiornato all’Amministrazione 

appaltante, qualora, quest’ultima, per giustificati motivi ne richieda il rilascio. 

 

25. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 

Data la particolarità del servizio, allo scopo di garantire al Comune il rapporto diretto con il 

contraente, scelto in fase di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 27 c. 3) e dell’art. 118 c. 1) del D. Lgs. 

163/2006 (s.m.i.), nonché dell’art. 1456 del c. c., è assolutamente vietato il subappalto, anche 

parziale, del contratto, a pena di nullità,  l’immediata  risoluzione di diritto del contratto stesso, del 

risarcimento di ogni danno o spesa, causata all’Ente appaltante ed il conseguente incameramento 

della cauzione,  

Pertanto, in caso di cessione, anche parziale del contratto,  essa resterà priva di effetto alcuno 

per il Comune e costituirà invece, ove necessario, motivo per  ulteriori risarcimenti qualora  ne 

venissero in seguito  accertati.  

  

 

26. DOMICILIO LEGALE DELL’APPALTATORE 
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 Per tutti gli effetti del presente Cottimo, l’impresa aggiudicataria,  durante il suo periodo di 

validità, elegge, quale sede legale, l’indirizzo della propria ditta e nomina un proprio responsabile 

unico, sul quale far riferimento, per il mantenimento dei rapporti con l’Ente appaltante:  

……………………………………………………………………….. 

Pec a cui indirizzare le comunicazioni:……………………………………….. 

 

27. CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO 

  

 Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione od 

esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato e per la quale non si riesca ad addivenire 

ad un accordo bonario tra le parti, escludendo l’Istituto dell’Arbitrato, sarà competente il Foro di 

Vicenza.  

  

 Sono infatti ammessi ricorsi a gradi superiori: 

1.Tribunale Amministrativo Regionale (TAR VENETO).  

Indirizzo postale: 

Cannaregio, 2277-2278, 30122 Venezia, entro sessanta giorni, dall’informativa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 245 c. 1) “Strumenti di tutela”  del D. Lgs. 163/2006 (s.m.i.). 

In alternativa:  

2. Ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. n. 

09 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 (s.m.i.). 

 

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

          Ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (s.m.i.)“Codice in materia di protezione di 

dati personali” (s.m.i.), si informa che tutti i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno 

raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e potranno essere 

trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, dal personale amministrativo autorizzato,  

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del 

rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati richiesti pertanto è un onere, a pena l’esclusione dalla gara 

I dati conservati potranno altresì essere  posti a disposizione di soggetti, o di categorie di 

soggetti aventi diritto, quali: 

a) Il personale interno  dell’Amministrazione Comunale addetto agli uffici che partecipano al 

procedimento. 

b) I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara. 

c) Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento, ai sensi della L. 07/08/1990 

n. 241 (s.m.i.). 

L’interessato gode comunque dei diritti di cui all’art 07 della citata L. n. 196/2003 (s.m.i.), al 

quale si rinvia, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al 

loro trattamento per motivi ritenuti illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere anche nei 

confronti dell’Ente committente.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio o suo delegato. 

  

29. NORME DI RINVIO 
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 Per quanto non espressamente previsto nella determinazione a contrarre e negli atti e 

documenti da essa richiamati, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti nazionali e/o regionali 

vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D. 

Lgs. 50/2016 (s.m.i.), che ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante della 

presente lettera d’invito e relativi allegati- 

 L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’affidamento del servizio a ditta privata, si 

ritiene comunque esonerata da  responsabilità di qualsiasi tipo, connesse con l’espletamento del 

presente servizio. 

 

 Inoltre, la ditta aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto anche di eventuali norme legislative 

che dovessero intervenire anche successivamente all’aggiudicazione, durante il rapporto contrattuale. 

 

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si precisa che, secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990  (s.m.i.), il Responsabile del 

Procedimento, viene identificato con il  Responsabile del Servizio Turismo e Cultura (Dr.ssa Donata 

Posocco) o un suo delegato. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Avv. Donata Posocco 

 

 


