
 

 

CITTA’ DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Servizio Affari Generali 

  

 

 

Oggetto: Richiesta preventivi per l’affidamento del servizio di trasmissione via 

internet in diretta streaming sul canale ufficiale dell’Ente delle sedute del 

Consiglio Comunale di Manduria ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

n.50/2016. CIG: ZBF32747B3 

 
 

In attuazione della determinazione n. 592 in data 13.07.2021, l’Amministrazione Comunale ha 

intenzione di affidare il servizio di trasmissione via internet in diretta streaming sul canale 

ufficiale dell’Ente, di tutte le sedute del Consiglio Comunale di Manduria nell’arco temporale di un 

anno mediante procedura pubblica aperta a tutti gli operatori che abbiano i requisiti richiesti dal 

presente avviso. 

Il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice 

dei contratti pubblici (in seguito: Codice), all’operatore che avrà presentato il miglior preventivo 

esprimente il prezzo più basso, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara. 

 

Importo dell’appalto oggetto di preventivi – offerta 
 

L’importo presunto a base di gara – indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze – è pari ad € 2.500,00. L’importo 

degli oneri UNA TANTUM per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad € 

200,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.  

L’appalto è finanziato con fondi propri. 

L’importo dell’appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà 

l’importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto. Esso, dunque, è solo presunto e 

quindi non vincolante per l’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere 

alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere 

l’importo sopra indicato. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a «misura» ai sensi dell’art. 3 – comma 1 lett. 

eeeee) del Codice. 

Il corrispettivo della prestazione sarà liquidato a consuntivo in rapporto alle effettive sedute del 

consiglio comunale qualora nel corso dell’anno esse siano inferiori a 22. 
 

Presentazione preventivi-offerta 
 

Si precisa a pena di esclusione che il preventivo offerta economica, deve pervenire esclusivamente 

via PEC entro i termini previsti (19 luglio 2021 ore 10:00).  

La voce di prezzo su cui presentare il preventivo offerta – da esprimere in termini di ribasso 

percentuale unico – rappresentata dal prezzo unitario a base d’asta, corrispondente al prezzo 

richiesto per la trasmissione via internet in diretta streaming sul canale ufficiale dell’Ente di tutte le 

sedute del Consiglio Comunale di Manduria (presuntivamente 22) nell’arco temporale di un anno, è 

pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 
 



Durata 

- La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a UN anno decorrenti dalla data di 

inizio attività del servizio indicata in un apposito verbale firmato dalle parti; l’operatore economico 

deve avviare l’esecuzione del servizio entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata). 
 

Opzioni 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

una durata pari a UN anno, per un importo di € 2.500,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge senza che si renda necessario prevedere ulteriori oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 

mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario. 

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, in corso di esecuzione 

del contratto e qualora l’importo contrattuale massimo non sia in grado di soddisfare tutti i 

fabbisogni, la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio di incrementare le prestazioni oggetto 

del contratto fino alla concorrenza del 20% dell’importo contrattuale massimo ai medesimi termini 

e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto, tenendo conto della 

facoltà di rinnovo e dell’ opzione di cui all’art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, è pertanto pari ad € 

5.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri dovuti a rischi 

da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 200,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi. 
 

Requisiti e modalità di partecipazione 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e nel rinviare a quanto previsto nel documento  

 

REQUISITI GENERALI: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Ai fini della partecipazione e del connesso affidamento, si precisa quanto segue fermo restando che 

l’obbligo di presentare apposita dichiarazione è previsto a carico dell’operatore economico 

affidatario: 

- Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 ciascun 

operatore economico deve considerare l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a 

tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato: 

- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di 

esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci. 

- In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli 

altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei 

motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere 

condizionante le decisioni della società. 

- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come 

sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

- In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, 

intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società 



incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 

comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le 

società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati 

dalle relative cariche nel medesimo periodo. 

- I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando 

questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero 

quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

- Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico 

è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. 

- Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 lett. l) del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che la 

circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso. 

 Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art. 80 del Codice, si invita il 

concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in particolare, del 

Comunicato del Presidente del 8.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori 

economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo 

svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 

445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it . 

 

PRECISAZIONI: 

La presente “Richiesta preventivi” non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La presentazione del 

preventivo offerta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa dell’operatore 

economico all’affidamento in parola.  

Il rapporto negoziale verrà istaurato appropriati metodi prescritti dalla vigente normativa. 

L’Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’affidamento 

del contratto è il TAR Puglia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Puglia. È esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie derivanti 

dal contratto è competente il Foro di Taranto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione 

in arbitri. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Avv. Maria Antonietta 

Andriani. 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, qualora in possesso dei 

requisiti sotto indicati. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del 

Codice. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
 

L’offerta dovrà pervenire nel termine indicato mediante PEC all’indirizzo 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it . 

http://www.anticorruzione.it/
mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it


Il Plico deve contenere l’istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di ammissibilità alla 

partecipazione; il documento di offerta, eventuali ulteriori documenti. 

 

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara, l’unico calendario e l’unico orario di 

riferimento sono quelli di ricezione sul server della Posta Elettronica Certificata. 

 

Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle 

singole buste presenti all’interno all’offerta telematica già presentata, essendo possibile per il 

concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già presentata con altra offerta 

telematica. 

Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara 

saranno escluse. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, 

il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 

dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il 

termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori 

economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta 

con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000; per i concorrenti non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, si precisa quanto segue: 

- le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini 

dell’ammissione alla procedura, l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono 

essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente 

accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del 

concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. 

In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da 

più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da 

tutti i coamministratori a firma congiunta 

- per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle 

regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; 

in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non 

scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne 

la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente 

certificatore; 

- nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o 

coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a 

sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, della 

Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità 

di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non 

costituisce accettazione del documento; 

- la sottoscrizione mediante firma digitale non richiede l’allegazione della copia del documento 

di identità del dichiarante; 

- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell’ambito delle sezioni 

(passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere 

conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi 



previsti dagli atti di gara – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto 

innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà 

come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione 

del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e 

relative condizioni previste in materia di copie conformi; 

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o 

irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del 

Codice. 

- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in 

sede di gara. 

- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica 

qualificata; 
 

 il mancato rispetto delle prescrizioni previste dagli atti di gara comporterà l'esclusione 

dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso 

istruttorio; 

 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice; 

 l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta; 

 nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata; il mancato riscontro 

alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 
 

OFFERTA: 

Ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Si ricorda che il prezzo unitario a base d’asta su cui presentare il proprio preventivo offerta – da 

esprimere in termini di ribasso percentuale unico – è rappresentato dal prezzo richiesto per la 

trasmissione via internet in diretta streaming su canale ufficiale dell’ente di tutte le sedute del 

Consiglio Comunale di Manduria che si terranno nell’arco temporale di un anno ed è pari a € 

3.000,00 (quattrocento/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 
 

CRITERIO PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 
 

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor 

prezzo, da intendersi come massimo ribasso percentuale da applicarsi al prezzo unitario a base 

d’asta. 
 

 

 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 



Le operazioni di gara saranno svolte dal responsabile dell’Area 1 e da due testimoni all’uopo 

individuati 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. 
 

APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTE 
 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa si procederà a ll’esame 

dell’offerta economica. 

Si precisa che in caso di parità in graduatoria tra più offerte, sarà chiesto ai concorrenti di operare 

una miglioria dell’offerta da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno 

successivamente definite dalla stazione appaltante. Il contratto sarà affidato al concorrente che avrà 

presentato la migliore offerta in termini di ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d’asta. In 

caso di ulteriore parità tra più offerte, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a 

pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di due giorni alla relativa 

comunicazione. 
 

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE. 
 

Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte. Resta salva, in capo all’Amministrazione, la 

facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte – eventualmente anche contemporaneamente 

– che, in base ad elementi specifici, appaiano non congrue. 

 

AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 

La stazione appaltante procede all’affidamento nel rispetto tra l’altro delle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa. 

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione 

appaltante procederà alla decadenza dall’affidamento e alla segnalazione all’ANAC, nonché ad 

individuare un nuovo affidatario utilizzando eventualmente i preventivi acquisiti. 

Il Servizio che ha avviato la procedura provvederà, inoltre, a richiedere all’operatore economico 

affidatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, 

la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto tra cui: 

 Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione; 

 Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il 

corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 

 Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 

conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 

 Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il 

nominativo del responsabile operativo ove previsto; 

 Polizza per responsabilità civile ove prevista; 
 

- Spese contrattuali (versamento dell’imposta di bollo): si ricorda che il documento di 

accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinante è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi 

dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Tale imposta è a 

carico dell’affidatario. Pertanto il contraente presenterà al Comune di Manduria uno o più 

contrassegni telematici (contrassegno rilasciato in via telematica dall’agenzia delle entrate nei punti 

vendita autorizzati) sostitutivi della marca da bollo ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D.P.R. 642/1972 

per l’importo richiesto dalla stazione appaltante (euro 16,00 ogni 4 facciate/100 righe). 



Si precisa che nell’ipotesi in cui l’operatore economico che ha presentato il miglior preventivo non 

presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell’affidamento nonché ad 

applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co. 12 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 

del Codice. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 

anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 
 

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai 

fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia 

di appalti e contrattualistica pubblica; 

I dati forniti dal concorrente affidatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula 

del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione 

ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici 

nel rispetto della normativa vigente. 

Base giuridica e natura del conferimento 
 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

Natura dei dati trattati 
 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 

alla gara e dell’affidamento. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati 
 

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso 

non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
 

I dati potranno essere: 



- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del 

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli 

uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 

o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, 

anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 
 

Il nominativo del concorrente affidatario della gara ed il prezzo di affidamento del contratto, 

saranno diffusi tramite il sito internet https://www.comune.manduria.ta.it. Oltre a quanto sopra, in 

adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 

16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), 

il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge 

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 

https://www.comune.manduria.ta.it, sezione “Trasparenza”. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati 
 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. 

Processo decisionale automatizzato 
 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
 

Diritti del concorrente/interessato 
 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

all’Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri 

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà 

applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
 

Titolare del trattamento è il Comune di Manduria che ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della protezione dei dati. 
 



Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al 

seguente indirizzo email: ________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/affidatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 

che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche 

giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 
 

 

Il Responsabile 

Avv. Maria Antonietta Andriani 


