
COMUNE DI BREGANZE
Piazza G. Mazzini, 49 – 36042 Breganze

Tel. 0445/869300 – Fax 0445/869301
C.F. e P.I.: 00254180243

Sito Internet: www.comune.breganze.vi.it   e-m@il: info@comune.breganze.vi.it

Foglio condizioni per la concessione,
mediante procedura aperta e con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, 
dei servizi di 

RISTORAZIONE SCOLASTICA

dal 01/09/2017 al 31/08/2023 

(CIG: 694410156C)
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1. PROVINCIA DI VICENZA - in qualita di Stazione Unica appaltante - contra Gazzolle n. 1 - 
36100 VICENZA - C.F. e P.Iva: 00496080243 - tel. 0444.908111, fax 0444.908510, PEC 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.ne  t   - Sito Internet: www.provincia.vicenza.it; 

COMUNE DI BREGANZE  – in qualità di Ente Committente  - Piazza G.Mazzini,  49 – 36042 
Breganze (VI) - tel. +39.0445.869308 – fax +39.0445.869301 –  P.Iva. e C.F.: 00254180243  - 
(PEC): breganze.vi@cert.ip-veneto.net - mail: info@comune.breganze.vi.it
Responsabile  del  procedimento:  Dionisio  Sartori  -  telef.  0445-869308  -  email: 
dionisiosartori@comune.breganze.vi.it
Responsabile  procedure  di  gara: dr.  Angelo  Macchia  -  Stazione  Unica  Appaltante  -  Prov.  di 
Vicenza - tel.0444-908111.

2. OGGETTO 
La gara ha per oggetto la concessione per la gestione della cucina e del servizio di ristorazione 
collettiva scolastica per un sessennio (anni scolastici  dal 2017/2018 al 2022/2023) e per quanto 
previsto al comma 9 dell’art. 1 del Capitolato speciale.
Si rimanda al Capitolato Speciale ed ai relativi allegati per la disciplina tecnica dei servizi che il  
Concessionario dovrà erogare durante il rapporto contrattuale.

3. CIG E CATEGORIA 
Concessione  di  servizi  ex  art.  95,  comma 3 lett.  a),  del  D.Lgs n°  50/2016 –  CPC 64 – CPV 
55524000 – 9 – CIG.: 694410156C
a) CATEGORIA DI SERVIZIO:

Categoria prevalente: Preparazione dei pasti per refezione scolastica, fornitura derrate e 
scodellamento.

Categorie accessorie: Fornitura attrezzature e manutenzioni
b) NUMERO C.P.V: 55524000 - 9

4. PROCEDURA DI GARA
La procedura di concessione è regolata dalla Direttiva 2004/18/CE e dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, 
nonché nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1 lettera a) della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 95, comma 3 lett. a), 
del  D.Lgs.  50/2016,  si  procederà  all’affidamento  del  contratto  con  il  criterio  dell’offerta  
economicamente  più  vantaggiosa. L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  individuata 
mediante  criteri  di  valutazione  e  di  ponderazione  indicati  al  punto  16  del  presente  bando  e 
dall’allegato “A”.
Ci si riserva di affidare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e ci 
si riserva il diritto di non procedere ad alcuna concessione nel caso nessuna offerta sia ritenuta 
congrua, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno. Inoltre ci si riserva la facoltà di 
non dar luogo alla concessione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione del servizio è situato in Comune di Breganze:

- per la cucina in via Gen.Maglietta n° 45, come indicato all’articolo 2 del capitolato speciale 
d’appalto;

- per le mense presso le scuole del territorio, come indicato all’art. 2 del capitolato speciale 
d’appalto.

6. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara ammonta ad € 4,30 (Iva esclusa) per ciascun pasto somministrato. 

L’importo presunto per il periodo di vigenza della concessione ammonta ad € 1.680.000,00 = 
(Iva esclusa); non sono ammesse offerte in aumento. Il numero di pasti presunto per un anno 
scolastico indicativamente è di circa 65.400. Non è possibile partecipare alla gara se non per lo 
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svolgimento  integrale del servizio oggetto della concessione, indicati nel presente bando all’art. 
5.3 e nel capitolato all’art. 1.

l’importo succitato è al netto dell’IVA e dei costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei 
rischi da interferenze, che non sono soggetti a ribasso d’asta e vengono quantificati in € 1.170,00= 
(al  netto  di  IVA)  come  da  DUVRI  (Documento  unico  per  la  valutazione  dei  rischi  da 
interferenze), allegato agli atti di gara, redatto ai sensi dell’art. 26 c.3 del D.Lgs 81/2008 come 
modificato dall’art. 32 del D.L. 69/2013, di cui € 481,00 da interferenze dovute alla presenza di 
personale comunale.

Le quantificazioni  su riportate  sono tuttavia  indicative.  Il  numero di pasti  presunto infatti  potrà 
subire variazioni in aumento o in diminuzione, per la qualcosa il concessionario non potrà vantare 
diritti  di  alcuna  compensazione  sia  nel  primo  che  nel  secondo  caso,  pur  avendo  l’obbligo  di 
assicurare il pasto a tutti coloro che ne hanno diritto.

7. DURATA 
La concessione ha durata dall’01/09/2017 al 31/08/2023,  salvo che per motivi non previsti  si 
renda necessario il differimento del termine iniziale ad altra data.
In caso di passaggio di gestione ad altro concessionario alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione 
o  recesso  dal  contratto,  il  concessionario  gerente  il  Comune  di  Breganze dovrà  garantire  le 
operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, anche in tempi adeguati per consentire 
l’eventuale  sostituzione  necessaria  di  attrezzature  nelle  cucine  assicurando  comunque  la 
continuità del servizio. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma, Il 
Comune di Breganze si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento.

8. SOPRALLUOGO: Obbligatorio a pena di esclusione dalla gara
La visione dei luoghi relativi all’esecuzione del servizio in concessione da parte del titolare o legale 
rappresentante della Ditta, o procuratore speciale munito di procura da cui lo stesso trae i poteri di  
firma,  o soggetto da questi  incaricato  e munito  di  atto  di  delega,  è indispensabile  ai  fini  della 
formulazione dell'offerta. I sopralluoghi si terranno in data unica il giorno: 27 aprile 2017 alle ore: 
14,30 previa  prenotazione presso  l’Area  n°  1  (tel.  0445  869308  e-mail: 
dionisiosartori@comune.breganze.vi.it), entro il giorno 24 aprile 2017 ore 12,00 (qualche giorno 
prima della data del sopralluogo).
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata la corrispondente attestazione, che dovrà essere allegata 
alla documentazione amministrativa di gara.
Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per una sola Impresa.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, la presa visione dei luoghi deve 
essere effettuata da un rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

9.  PROCEDURA DI GARA:  Procedura aperta  ai  sensi dell’art.  60 del  Decreto Legislativo  n. 
50/2016, con offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo Decreto, indetta in 
esecuzione della determina a contrarre n. _____ del _____ del Comune di Breganze, da esperirsi in 
seduta pubblica il giorno ____________ 2017 alle ore ______ presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale, sita in Contrà Gazzolle n. 1 a Vicenza. 

10. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno 
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del _________ 2017 al seguente indirizzo: 
PROVINCIA DI VICENZA - Ufficio Archivio e Protocollo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 
VICENZA.

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni devono pervenire entro il termine perentorio ed 
all’indirizzo predetto; è ammessa la consegna a mano dei plichi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00, ed il martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30,  esclusivamente al suddetto 
Ufficio. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi 
pervenuti oltre il termine perentorio o non all’indirizzo predetti non saranno presi in considerazione. 
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I  plichi  devono,  a  pena  d’esclusione,  essere  idoneamente  controfirmati  e  sigillati  (con  nastro 
adesivo), su tutti  i  lembi di chiusura compresi quelli preincollati,  e devono recare all’esterno le 
seguenti indicazioni: 

 denominazione del mittente, indirizzo completo dello stesso, con l’indicazione della Partita 
IVA  e  dell’indirizzo  e-mail  PEC;  (nel  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  la 
denominazione di tutte le imprese raggruppate con la specificazione della capogruppo);

 oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta;

 indirizzo  del destinatario: Provincia di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà 
Gazzolle n. 1 – 36100 Vicenza. 

L'impresa offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolari
tà essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice,  
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi  
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari  
all’uno per mille del valore complessivo della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna  
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolariz
zate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l'av
venuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in  
caso di regolarizzazione.

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI GENERALI: il Bando di Gara, il 
presente  Disciplinare  di  Gara  e  il  Capitolato  sono  scaricabili  dal  sito  Internet: 
http://www.provincia.vicenza.it/ente/bandi-avvisi/stazione-unica-appaltante.

Per informazioni tecniche: RUP Dionisio Sartori – Comune di Breganze – tel. 0445 869308 – e-
mail: dionisiosartori@comune.breganze.vi.it

Per informazioni relative al bando di gara: dott.sse Marina Pase e Nives Biason – Provincia di 
Vicenza – tel. 0444 908.332 e 0444 908.216.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (artt. da 80 a 86 D.Lgs. 50/2016)
12.1 - Requisiti soggettivi 
I concorrenti:
a. devono possedere i requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
b. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per 

l’affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti nelle ipotesi di:
- raggruppamenti  temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti  – e 

GEIE: da ciascuno dei soggetti raggruppati;
-    consorzi, dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del 

Servizio oggetto della concessione;
Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative:
iscrizione  nell’Albo  delle  Società  cooperative  istituito  presso  il  Ministero  per  le  attività 
produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio;

12.2     Requisiti di idoneità professionale:   (art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016)
a) essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia 

in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un 
oggetto sociale corrispondente con l'oggetto dell'affidamento. 
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I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti nelle ipotesi di:
- raggruppamenti  temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti  – e 

GEIE: da ciascuno dei soggetti raggruppati;
-    consorzi, dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione 

del Servizio oggetto della concessione.
12.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: (art. 83, comma 4, D.Lgs. 50/2016)

a) dichiarazione comprovante un fatturato minimo annuo, comprensivo del fatturato minimo del 
settore oggetto della gara (ristorazione scolastica) relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 
(2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016) pari ad almeno € 300.000,00 per ciascun esercizi..
In caso di concorrente consorziato o raggruppato  le dichiarazione di cui alla  precedente 
lettera a), devono essere rese da ciascuna impresa partecipante al  raggruppamento, nella 
misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 
10%, fermo restando che l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% 
di  quanto  richiesto  all’impresa  singola.  In  caso  di  Consorzio,  dal  Consorzio  nel  suo 
complesso;

12.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale: (art. 83, comma 6, D.Lgs. 50/2016)
a) elenco dei servizi di ristorazione scolastica svolti in concessione per un numero di pasti non 

inferiore a 65.400 per anno scolastico e quindi per 196.200 nel triennio. 
In caso di raggruppamento il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto 
dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da 
ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l’intero raggruppamento 
deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola. In caso di 
Consorzio, dal Consorzio nel suo complesso;

b)  possesso di certificazione UNI CEI ISO 9001-2008 per ristorazione collettiva in corso di 
validità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In  caso  di  concorrente  consorziato  o  raggruppato,  i  suddetti  requisiti  soggettivi  devono 
essere  posseduti  dal  consorzio  e  da  tutte  le  Ditte  facenti  parte  del  consorzio,  o  del 
raggruppamento.

c) essere in possesso della certificazione di qualità – per ristorazione collettiva - secondo le 
norme 14001/2004 e/o 22000 e/o 18001, in corso di validità da parte di tutti i partecipanti;

13.  CRITERI  PER  STABILIRE  L’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’ 
VANTAGGIOSA
L'offerta sarà valutata come segue:
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI

a. OFFERTA TECNICA:
I 70 punti a disposizione per la valutazione dei 10 elementi in cui è stato richiesto di articolare l’offerta  
tecnica sono distribuiti con le precisazioni specificative che seguono:

PARAMETRI QUALITA’ Suddivisione calcolo punteggio:
70 punti

A)
Progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica Da 0 a 18 punti

B)
Utilizzo di prodotti di qualità DOP o IGP Veneti (indicare il 
prodotto ed il produttore locale) da utilizzare per la 
realizzazione delle ricette di cui ai menù allegati

Da 0 a 3 punti 

C)

Utilizzo prodotti provenienti dal territorio e da produttori 
locali bio a Km 0 (per Km 0 si intende il raggio di 70 km) Le aziende 
valutate saranno quelle che hanno gli stabilimenti e la sede sociale entro tale 
raggio e che confezionino in proprio le merceologie richieste.

Da 0 a 12 punti

D)
-  Elenco fornitori materie prime  (in possesso di certificazione di 
qualità UNI EN ISO e/o inerenti alla filiera agro alimentare Biologica)  

- Piattaforma utilizzata con certificazione biologica
Da 0 a 12 punti
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E) Sistema di rintracciabilità di filiera Da 0 a 2 punti 

F)
Progetto in accordo con il Green pubblic procurement per 
quanto  in  relazione  con  la  gestione  del  servizio  (art.  34 
D.Lgs. 50/2016)

Da 0 a 3 punti

G)
Risorse  umane  impiegate  per  il  coordinamento  della 
concessione con particolare riferimento al titolo di studio e 
alla professionalità acquisita.

2 punti alla migliore proposta

H) Progetti di educazione alimentare rivolti all’utenza 8 punti alla migliore proposta

I)
Gradimento del servizio: metodi attraverso i quali l’impresa 
monitora il suo gradimento presso gli utenti 

2 punti alla migliore proposta

L)
Ampliamento servizio per interventi di migliorie strutturali e 
strumentali  per  potenziare  il  cento di  cottura  (vedi  art.  1, 
comma 9, del Capitolato)

8 punti alla migliore proposta

I sub criteri ed i pesi della valutazione sono specificati nell'allegato A.
Nell'esercizio  di  una  facoltà  discrezionale  riconosciuta  all'amministrazione  in  ordine  alla 
determinazione  dei  fattori  di  incidenza  dei  singoli  elementi  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, si stabilisce che, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non sarà ammesso 
alla successiva fase di gara, cioè all'apertura dell'offerta economica, chi non abbia raggiunto almeno 
40 punti.

b. OFFERTA ECONOMICA:
Il massimo punteggio (30 punti) sarà attribuito all’impresa che avrà presentato il prezzo più basso e 
la valutazione delle altre offerte sarà effettuata secondo la seguente formula:

30 x Prezzo più basso
Prezzo della ditta concorrente in esame

Risulterà  concessionario l’offerente che otterrà  il  maggior  punteggio complessivo,  assunto dalla 
somma dei punti attribuiti. Il punteggio massimo raggiungibile sarà di punti 100.
A nessun partecipante, concessionario o meno, verrà corrisposto alcun compenso per le proposte, né 
per eventuali studi tecnici eventualmente eseguiti e presentati.
Ai partecipanti non concessionari, su richiesta degli stessi, verrà restituita – successivamente – la 
documentazione amministrativa originale presentata per partecipare alla gara, salvo nel caso in cui 
la stessa diventi oggetto di contestazione.

14.  VALIDITA’  DELL’OFFERTA:  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione 
dell’offerta.

15. GARANZIA PROVVISORIA  di  € 33.600,00  (diconsi euro trentatremilaseicento/00) pari al 
2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto  intestata  al  Comune  di  Breganze  e  costituita 
alternativamente:

a) da fidejussione bancaria;
b) da polizza assicurativa
c) da polizza rilasciata  da un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art.  106 del 

D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto  dall’art.  161  del  D.Lgs.  58/1998  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

redatta  in  conformità  agli  schemi  di  cui  al  Decreto  Ministero  delle  Attività  Produttive 
12.03.2004, n. 123, e sottoscritta in originale dal garante, ovvero sottoscritta con firma digitale.
Nell’ipotesi di sottoscrizione digitale la stessa dovrà riportare il codice univoco di controllo al 
fine  di  poter  effettuare  la  verifica,  o  in  alternativa  essere  accompagnata  dal  file  digitale  su 
supporto informativo (CD-ROM).
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La garanzia deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% 
per  gli  operatori  economici  ai  quali  venga rilasciata,  da organismi  accreditati,  ai  sensi  delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto nei casi previsti dalle 
disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice.
Per la fruizione dei benefici di cui sopra il concorrente attesta il possesso del requisito mediante 
dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il  possesso del requisito 
stesso, in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
La  garanzia  provvisoria,  per  i  concorrenti  non  aggiudicatari,  s’intende  automaticamente 
svincolata  al momento della comunicazione della aggiudicazione e resterà a disposizione per 
l’eventuale ritiro in originale presso il Comune di Breganze. 
Pertanto non sarà effettuato alcun invio postale.

La garanzia provvisoria sarà restituita ai concorrenti non concessionari entro i 30 giorni successivi
dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione. 

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC
Ai sensi della deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015 dovrà essere prodotta da ogni 
partecipante alla procedura di gara la dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo di 
di  € 140,00 a favore dell’Autorità,  da effettuare utilizzando il  seguente codice identificativo 
della gara: CIG: 694410156C.

17. DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI GENERALI
Il  concorrente  dovrà  preferibilmente  seguire  gli  schemi  approntati  dalla  Stazione  Appaltante 
utilizzando il  formato elettronico  disponibile  sul  sito  web o redigendo  ex novo  le  dichiarazioni 
complete, di tutti i dati richiesti.

18. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione ed il contratto, nessuna esclusa ad eccezione 
dell’IVA, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.

19. CONTROVERSIE - RICORSO
E’ esclusa la competenza arbitrale.
I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano la Stazione Concessionaria 
con le modalità previste all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
L’Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del 
Veneto,  Cannaregio  2277/2278,  I-30122  Venezia  con  le  modalità  e  termini  di  cui  al  D.Lgs. 
104/2010. 
Tutti gli atti inerenti alla gara in esame possono essere visionati sul sito istituzionale della Provincia 
di  Vicenza  e  del  Comune  alla  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  della  sezione 
Amministrazione trasparente.

20.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;

b) il  trattamento dei dati  personali  avverrà presso gli uffici  comunali,  con l’utilizzo anche di 
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato  a  liceità  e correttezza  nella  piena tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro 
riservatezza;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
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d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’esclusione dalla gara;

e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri 
enti  pubblici  (per  es.,  Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  Osservatorio  dei 
Contratti Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica);

f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Breganze nella persona del Signor Sartori Dionisio;
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento che sarà indicato a 

seguito aggiudicazione della presente concessione.

Vicenza, li 
IL DIRIGENTE

Allegato:
  
 A) Specificazione criteri, sub criteri, pesi e punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica;
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