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BANDO DI GARA  

MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

 
 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
-A.R.I.F. - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Puglia - Via delle Magnolie, 6 - 
70026 - Modugno (Bari), 
-Sede di Lecce   - Viale Libertà  70   73100  LECCE - tel. Tel: 0832093600 
- Indirizzo internet: www.arifpuglia.it  
- Responsabile dei servizi territoriali irrigui Brindisi-Lecce- Arch. Mennonna Simonetta 
- RUP: Arch. Simonetta Mennonna - email:s.mennonna@arif.regione.puglia.it 
 - PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it  

1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica, 
con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9 bis del Codice, con posticipazione 
procedimentale amministrativa ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, Legge n.55/2019 e 
dell’art. 133, comma 8, D. Lgs 50/2016 s.m.i.. e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO, IMPORTO LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA, 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

 
2.1. luogo di esecuzione: Comune di Brindisi – Località “Restinco”; 

 
2.2 I lavori saranno contabilizzati interamente “a corpo” e pertanto il corrispettivo contrattuale viene 
determinato applicando all’importo dei lavori il ribasso percentuale offerto in sede di gara. 
 
2.3  oggetto: L’intervento prevede la realizzazione di una serra in vetro di circa 500 mq e di un ombraio 
di 250 mq, come descritto nella relazione tecnica di progetto 
 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto a regola d’arte e perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed 
agibili, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche, 

 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO 
AI LAVORI DI RIPRISTINO VIVAI FORESTALI REGIONALI GESTITI DA ARIF. Intervento di 
realizzazione di una serra all'interno del vivaio "Restinco" di Brindisi. . Importo lavori in 
appalto € 265.673,41-  CUP: F87H20004900002 - C. I. G. 94256769E4 
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qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali 
l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza 

 
2.4 lavorazioni di cui si compongono i lavori: 

 

Categoria 
D.P.R. 
34/2000 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Descrizione Classifica Importi Costi  della 
sicurezza 

% 

 
OG1 

 
Prevalente 

Edifici civili ed 
industriali ecc. 

 
I € 264.933,61 

 
€. 739,80 

 
100% 

 
2.5. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 265.673,41 
2.6. oneri attuazione piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 739,80; 
2.7. importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso): € 264.933,61; 
2.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo 

3 criterio e modalità di aggiudicazione:  criterio del prezzo più basso così come previsto dall’art. 
36, comma 9 bis, D.Lgs 50/2016 s.m.i., offrendo un unico ribasso percentuale da applicare 
sull’importo dei lavori posto a base di gara e di cui al computo metrico (al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al precedente punto 2.6 del presente Bando di gara). 

3. 1 POSTICIPAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (INVERSIONE 
PROCEDIMENTALE) 

La stazione appaltante applicherà il sistema della “inversione procedimentale” e, pertanto, esaminerà, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 1,comma 3, Legge n.55/2019 e dell’art. 133, comma 8, D.Lgs 
50/2016 s.m.i., le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso 
dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Il seggio di 
gara, pertanto, terminata la fase di esame delle offerte economiche, procederà a verificare che non 
sussistano motivi di esclusione solo in capo all’aggiudicatario. 

4. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 
A norma dell’art. 97, comma 8, d.lgs 50/2016 s.m.i., l’esclusione automatica troverà applicazione 
qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse pari o 
superiori a dieci. L’esclusione automatica dalla gara delle offerte avverrà per quelle che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata aia sensi dell’art. 97, 
comma 2, 2 bis, 2 ter D.-Lgs 50/2016 s.m.i.. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci, la 
stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

 
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi 
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
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5. TERMINI 
La durata complessiva di esecuzione dei lavori  è di 90 (novanta) gg naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, come da cronoprogramma . 

6. DOCUMENTAZIONE il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del 
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione 
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 
procedura di aggiudicazione dell’appalto, i modelli da compilare sono disponibili  unitamente agli 
elaborati progettuali, presso la  sede del l ’ARIF –Lecce -Servizi tecnici. Via Viale Libertà - 
Lecce , nei giorni ed orari di apertura al pubblico previo appuntamento con il RUP; è possibile 
estrarre copia degli elaborati progettuali, a spesa degli interessati; il Bando di gara, con gli 
allegati e e gli elaborati progettuali, sono pubblicati, unitamente agli altri documenti di gara, 
visionabili e scaricabili,  sulla  piattaforma telematica  regionale “EmPULIA - www.empulia.it,  

 

7. TERMINE, FINANZIAMENTO 
7.1. termine: La presentazione dell’offerta telematica deve essere presentata entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno 22 novembre2022 ore 12:00 ed effettuata tramite il 
Portale EmPULIA www.empulia.it, nei modi e nei termini riportati nel presente bando; 

 
7.2 finanziamento: l’intervento è fronteggiata con fondi della Regione Puglia - Sezione Gestione 
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali E la spesa necessaria è stata impegnata con 
deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 12.3.2021 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall’articolo 45, comma 1 e comma 2, 
del D. Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in possesso, al momento dell’ammissione 
alla gara, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, e di capacità tecnica indicati nel 
presente Bando di gara e, dettagliatamente, nel Disciplinare di Gara, da dimostrare con le modalità ivi 
indicate. In particolare, per i soggetti plurisoggettivi: 
 
8,1 I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste 

negli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti. 

8.2 I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli 
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i 
requisiti indicati nella Parte II - Titolo III - Capo IV del DPR. n. 207/2010. Ai sensi e nei limiti 
delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta devono essere specificate le quote dei lavori 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria, in ogni 
caso, deve possedere i requisiti  ed  eseguire le prestazioni in  misura maggioritaria ai sensi 
dell’articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010. 

8.3 I Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi 
dell’articolo 48 del D. Lgs 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In 
tal caso la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte da 
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

8.4 I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. 50/2016. È vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 

8.5 Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno che, in 

3 
 

http://www.empulia.it/
http://www.empulia.it/


caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le 
parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto 
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 
dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo 
articolo 48 per le parti vigenti alla data del bando. 

8.6 I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettera b [consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi di imprese artigiane] e articolo 45 co. 2 lett. c [consorzi stabili] sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

8.7 È vietata l’associazione in partecipazione. 
8.8 In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara 

dei concorrenti è da intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii e dalle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti. 

8.9 A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all’articolo 48 del Codice, non ancora 
costituiti, le dichiarazioni contenute nel dovranno essere singolarmente presentate e sottoscritte 
digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio; 

8.10 In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere presentata e 
sottoscritta anche solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

8.11    CONDIZIONI MINIME DI ORDINE GENERALE E PECIALE 

Requisiti di ordine generale: 
i concorrenti devono  essere in  possesso  dei  requisiti  di ordine generale ai  sensi  dell’art. 80 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
      Requisiti di ordine speciale: 
a)concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere  attestazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e 
classe adeguata ai lavori da assumere, come indicata al punto 3.3 del presente bando. 
b) concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti devono possedere i 
requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori del 
suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. 

9 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di 
capacità tecnica per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sarà acquisita esclusivamente 
attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
denominata Banca dati nazionale degli operatori economici [ex AvcPASS]. 
Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 86 del D. Lgs 50/2016 per quanto attiene ai mezzi di 
prova necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d’appalto. 
L’appalto sarà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del medesimo D. Lgs, della 
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sussistenza dei seguenti presupposti: 
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel Bando e nel Disciplinare di 
Gara nonché nei documenti di gara; 
b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art 80 del Codice e che soddisfa i 
criteri di selezione fissati ai sensi dell’articolo 83 e dell'articolo 84; 
c) l’offerta non risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Codice. 
La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato la 
migliore offerta se ha accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, 
del D.Lgs. 50/2016. 

10 SOPRALLUOGO 
Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori. (Domanda di 
partecipazione alla gara ). La stazione appaltante non rilascia attestazione di eseguito sopralluogo  

11 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPULIA , entro il 19.11.2022- 
ore 12,00. 
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicate sulla 
medesima piattaforma telematica EmPULIA. 
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara, se di interesse generale, saranno 
pubblicate sul Portale EmPULIA saranno accessibili all’interno della procedura di gara in oggetto. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo del legale 
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale. 
Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto 
l’anonimato dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito. Non sono ammessi chiarimenti 
telefonici. 
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate attraverso la piattaforma EmPULIA. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

12 SUBAPPALTO 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può 
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essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., senza alcun limite per il subappalto. 
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 

di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
• il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 
13 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Il progetto esecutivo 
- È stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 12/03/2021 e successiva n.427 

del 17.5.2022,  
- E’ stato adeguato nei prezzi al prezziario regionale vigente con delib. N.980 del 4.10.2022, ai sensi 

dell’art. 26 del D.-L. 50/2022 
- E’ stato validato con verbale del 22.9.2022 del R.U.P., ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett d) del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo 

ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti; 
- può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 

l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia 
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

- si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai 
concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di 
bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97, commi 4, 5 e 6, del Codice; 

- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 - comma 12 - del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione 
Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
Non saranno ammesse offerte in aumento; offerte parziali e/o incomplete; offerte condizionate o a 
termine; offerte con diminuzione delle opere previste nel progetto posto a base di gara; offerte con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; offerte che contengano correzioni che non siano state 
specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente con le modalità indicate 
nel presente Bando di Gara. 
Oneri aziendali della sicurezza e Costo della Manodopera: nell’offerta economica devono essere  
indicati, ai sensi dell’articolo 95 - comma 10 - del D. Lgs. n. 50/2016, gli oneri aziendali della  
sicurezza e i propri costi della manodopera. 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 
maggio 1924. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale 
quello in lettere. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. L’efficacia della 
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gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. 
Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti. 
L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’assunzione 
del relativo provvedimento. 
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale 
ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà oggetto di pubblicazione nelle forme di legge. 
La stipula del contratto è subordinata al rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 9 e comma 
11, del Codice. 
La stipulazione del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del D. Lgs. n. 159/2011. 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi 
adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la 
Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di 
ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di 
registrazione, tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario. 
Ove ricorrano le condizioni, di cui all’articolo 110 - comma 1 - del Codice, saranno interpellati 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. 
L’eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 
in sede in offerta. 

14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici ex artt 12-14 Reg UE 
n.679/2016 /C.D. GDPR) esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al 
presente procedimento di gara pubblica. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude 
la partecipazione al presente procedimento di gara. 
I dati non sono diffusi a terzi interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai 
fini della presente procedura, nella persona del RUP e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza 
di questo devono accedervi per lo svolgimento della procedura. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg UE 679/2016, ove 
applicabili, riguardanti il diritto di richiedere la conferma dei dati personali, di conoscere il contenuto, 
l’origine e la modalità di trattamento, di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. All’interessato è riservata 
la facoltà di opporsi al trattamento dei dati. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante, A.R.I.F. di Lecce, rappresentato dal 
R.U.P. sopra specificato . 
Il Responsabile Protezione dei dati, è il RUP nella persona dell’arch. Simonetta Mennonna. 
L’incaricato trattamento dati ai fini della presente gara, è il RUP  arch. Simonetta Mennonna  
 
 

Il Responsabile dei servizi territoriali irrigui Brindisi-Lecce- 
Il responsabile del procedimento 
F.to: Arch. Simonetta Mennonna 

 

7 
 


	BANDO DI GARA
	MEDIANTE PROCEDURA APERTA
	2. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO, IMPORTO LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
	2.4 lavorazioni di cui si compongono i lavori:
	2.5. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 265.673,41
	2.6. oneri attuazione piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 739,80;
	2.7. importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso): € 264.933,61;
	2.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
	3. 1 POSTICIPAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (INVERSIONE PROCEDIMENTALE)
	4. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
	5. TERMINI
	7. TERMINE, FINANZIAMENTO
	8.11    CONDIZIONI MINIME DI ORDINE GENERALE E PECIALE
	Requisiti di ordine generale:
	Requisiti di ordine speciale:
	9 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	10 SOPRALLUOGO
	11 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
	12 SUBAPPALTO
	13 ULTERIORI DISPOSIZIONI
	14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

