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DISCIPLINARE DI GARA 
Per l’affidamento del  “Servizio sostitutivo di mensa mediante 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente disciplinare regolamenta l’appalto per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto per il personale dipendente”. 

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016. 

La gara è regolamentata dalle disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare e relativi 

allegati, nel Capitolato Speciale, nel Regolamento Aziendale per le spese, le gare e i contratti di valore 

inferiore alle soglie Comunitarie, approvato dal C.d.A. dell’AMACO s.p.a. il 15/09/2010 e 

consultabile sul sito www.amaco.it, nonché dalle norme contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. 

n. 207/2010. 

 

1) DOCUMENTAZIONE DI GARA  

La documentazione comprende: 

1) Bando di gara 

2) Disciplinare di gara e relativi allegati: 

- Allegati A, B, C, D ed E: Modelli di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000 

- Allegato G: Modello di offerta economica 

- Allegato H: Modello di dichiarazione per offerta tecnica 

- Allegato F: Modello dati DURC 

3) Capitolato Speciale di Appalto  

Tutta la documentazione è reperibile sul profilo del committente www.amaco.it. 

Le eventuali richieste di informazioni ed i quesiti dovranno essere formulati per iscritto e presentati 

fino a 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte. 

Le richieste di informazioni ed i quesiti dovranno essere indirizzati al Responsabile Unico del 

Procedimento, S.T. Fulvio Schiumerini a mezzo fax (0984/482332) o al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata amacospa@pecimprese.it  

Ogni comunicazione sullo svolgimento della gara, incluse le risposte ai quesiti e l’esito della gara, sarà 

pubblicata sul sito internet www.amaco.it. 

 

2) MODALITA’ E CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

2.1 - Presentazione Offerta 

Ciascuna Ditta partecipante alla gara dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 

16/11/2018  con le modalità appresso specificate, un plico sigillato, che dovrà riportare esternamente 

la denominazione del mittente, con l’indicazione dell’indirizzo, della partita IVA e/o codice fiscale del 

concorrente e dovrà riportare, altresì, la dicitura: “ Procedura aperta per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente, CIG: 76569456E6”. In caso di 

raggruppamento di imprese, i dati identificativi fiscali dovranno essere riportati per tutti i componenti 

il raggruppamento. 
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Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere recapitato a mezzo posta o corriere o a mano al seguente 

indirizzo: A.M.A.CO. S.p.a., loc. Torrevecchia – 87100 Cosenza, entro il termine perentorio del 

16/11/2018 ore 13,30. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine di ricezione farà fede esclusivamente la data e l’ora di 

ricezione apposta da A.M.A.CO. S.p.A. 

Il plico dovrà contenere tre buste, pure sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura, che dovranno 

riportare all’esterno le seguenti diciture: 

- Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA 

- Busta n. 3: OFFERTA TECNICA 

2.2 - Modalità di sigillatura: 

Sia il plico che le tre buste, in esso contenute, dovranno essere sigillate mediante nastro adesivo 

trasparente da apporre su tutti i lembi apribili, sui quali preventivamente dovrà essere apposto il 

timbro della ditta e la firma del legale rappresentante della stessa.  

 

3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa dovrà comprovare il possesso dei requisiti richiesti per partecipare 

alla gara. Tale documentazione, appresso specificata, dovrà essere contenuta nella Busta n. 1.  

3.1 - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità, riportante la dicitura antimafia, dal 

quale risulti che la Ditta partecipante è una società il cui oggetto sociale è rendere il servizio 

sostitutivo di mensa tramite esercizi convenzionati.  

Per i concorrenti stranieri è richiesta la documentazione di cui all’art. 46 della Direttiva 2004/18. 

Le certificazioni che precedono possono essere sostituite dalla dichiarazione, contenuta nello schema 

allegato A, resa dal legale rappresentante della ditta partecipante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, riportante i contenuti dei certificati. 

3.2- Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero da soggetto munito 

dei poteri necessari a rappresentarle, secondo le forme di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta in 

conformità all’Allegato B. 
3.3- Dichiarazione resa, dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero da soggetto munito 

dei poteri necessari a rappresentarla, nelle forme e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, indicante, per le finalità di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i dati anagrafici dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Tale 

dichiarazione non dovrà essere resa se nessuno dei soggetti indicati all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 è 

cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (compresa nell’Allegato 

B); 

3.4- Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a firma del legale 

rappresentante della Ditta, secondo lo schema Allegato C; 

3.5 - La capacità economica, dovrà essere comprovata come segue: 

a) dichiarazione rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 

385/1993, comprovante che l’impresa è in possesso della capacità finanziaria ed 

economica per sostenere la fornitura oggetto dell’affidamento; 

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente secondo lo 

schema Allegato D, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante 
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di avere conseguito un fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) 

non inferiore ad € 286.438,24 oltre IVA.  

3.6- La capacità tecnica, dovrà essere comprovata come segue: 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente secondo lo schema 

Allegato E, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  attestante i principali servizi 

analoghi prestati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) con l’indicazione degli importi dei relativi 

contratti. L’importo complessivo di tali servizi e forniture non dovrà essere, nel triennio, inferiore al 

valore dell’appalto ( € 286.438,24 oltre IVA). 
3.7- Ricevuta in originale del versamento della contribuzione dovuta all’ANAC, secondo le 

disposizioni di cui alla deliberazione della medesima autorità. Il versamento della contribuzione dovrà 

essere effettuato secondo le istruzioni relative reperibili sul sito http:www.autoritalavoripubblici.it. Il 

codice identificativo della procedura (CIG) da indicare nella casella di versamento unitamente al 

codice fiscale è il seguente: CIG: 76569456E6. Importo della contribuzione € 20,00. 

3.8- Cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta, di durata pari a 180 giorni, di € 

5.728,76 costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei seguenti modi:  

a) in contanti mediante bonifico bancario cod. IBAN IT 69 P 03069 16206 100000003277, 
causale “Gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il 

personale dipendente – CIG. 76569456E6 
 b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’A.M.A.CO. s.p.a.; 

c) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. L’eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 

50/2016, dovrà essere documentata da apposita certificazione di sistema di Qualità conforme alle 

norme UNI EN ISO 9000, da allegare alla fideiussione. La cauzione di cui sopra è presentata a 

garanzia della serietà dell’offerta e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria. 

3.9- Modello dati DURC debitamente compilato secondo lo schema Allegato “F”. 

3.10- Copia conforme all’originale delle assicurazioni previste all’Art. 9 del CSA. 

3.11 - Copia del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale debitamente timbrata e firmata in ogni 

pagina dal legale rappresentante della Ditta offerente. 

 

4)CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE   

Nel caso in cui le imprese siano già costituite in raggruppamento/consorzio, dovrà essere prodotta 

originale o copia autentica della scrittura privata autenticata mediante la quale le imprese riunite danno 

mandato collettivo, speciale, irrevocabile di rappresentanza alla capogruppo nonché procura a chi 

legalmente rappresenta la medesima, ovvero atto costituivo del consorzio, il tutto con dimostrazione 

dei poteri dei sottoscrittori. 
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Nel caso in cui le imprese non siano ancora costituite in raggruppamento/consorzio, ognuna di esse 

dovrà dichiarare il proprio impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio e a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come capogruppo, la quale, in 

caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

Ciascun consorziato e ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà attestare il possesso 

dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 stabiliti nel bando e nel presente 

disciplinare nei modi e nelle forme  previste nei punti che precedono. 

I Consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 

353 del codice penale.  

Ai Consorzi e ai raggruppamenti di imprese si applicano gli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, 

nonchè gli articoli 94, 1° e 4° comma, 275, 2° comma, 276 e 277 del D.P.R. n. 207/2010. 

Riguardo alla capacità economica e alla capacità tecnica di cui ai punti 3.6 e 3.7, i soggetti consorziati 

o in raggruppamento dovranno dimostrare, con dichiarazione resa secondo le modalità stabilite ai 

punti 3.6 e 3.7 del presente disciplinare,  di possedere i requisiti richiesti in proporzione alla loro quota 

di partecipazione al consorzio/raggruppamento. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE o consorzio ordinario di 

concorrenti o sia stato indicato quale esecutore dell’appalto dagli stessi. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute  nei citati artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e 

regolamento attuativo, costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

5)AVVERTENZE 

Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/200 n. 445 dovranno essere firmate dal 

legale rappresentante dell’impresa e devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del dichiarante.  

Per rendere le dichiarazioni di cui sopra, potranno essere utilizzati i moduli “DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA” allegati al presente disciplinare, che dovranno essere opportunamente compilati, 

firmati e timbrati su ogni pagina, nonché sottoscritti dal legale rappresentante. Gli spazi previsti, 

qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da 

richiamare nella dichiarazione di cui sopra. Il modulo deve essere corredato dalla fotocopia, non 

autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Qualora il sottoscrittore dell’offerta e della documentazione sopra richiesta sia un procuratore del /dei 

legale/i rappresentante/i, nella busta 1 Documentazione Amministrativa, dovrà essere inserita la 

relativa procura notarile. 

 

6)AVVALIMENTO 

 

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento ex art. 89 del DLgs. N. 50/2016, dovrà produrre nella “Busta 1” la seguente 

documentazione:   

a) Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/200 n. 445,  sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
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partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b) Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/200 n. 445,  sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

c) Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/200 n. 445,  sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta di non partecipare alla gara 

in proprio o raggruppata o consorziata con altri, di non essere operatore ausiliario di altri 

concorrenti e di non trovarsi in una situazione di controllo con altro operatore che partecipi 

alla medesima procedura; 

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l’operatore ausiliario si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso il concorrente e l’operatore ausiliario 

appartengano al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto può essere allegata una 

dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/200 n. 445,  sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discente in modo inequivocabile l’obbligo dell’operatore ausiliario a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

 

 

7)OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 2) 
L’offerta, redatta mediante la compilazione dell’allegato G “Modello di Offerta Economica”, 

formulata secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, dovrà essere sottoscritta da 

persona munita dei poteri di firma e  rappresentanza. 

Per i raggruppamenti non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali 

delle singole imprese partecipanti al raggruppamento. 

L’offerta dovrà intendersi valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

Non sono ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

 

8)OFFERTA TECNICA (BUSTA N. 3) 

Nella busta N. 3 (Offerta tecnica) dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione resa, dal legale rappresentante secondo l’Allegato H “Modello di Offerta 

Tecnica”,  nella forma e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale 

debbono essere indicati: 

- l’entità del rimborso che la Ditta concorrente si impegna a corrispondere, per tutta la durata 

dell’appalto, alla “rete” di esercizi convenzionati dedicata all’espletamento del servizio; 

- il numero di convenzioni attivate dalla Ditta concorrente nei territori dei Comuni di 

Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto  o che si impegna ad attivare, sempre nei predetti 

territori, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione; 

- tempo in cui la Ditta concorrente si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture senza 

aggravio di costi per gli esercizi convenzionati; 

- tempo in cui la Ditta concorrente si impegna a consegnare i buoni pasto a seguito della 

richiesta da parte della SA; 
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- tempo in cui la Ditta concorrente si impegna ad effettuare il blocco ed il rimborso, dal 

momento in cui viene comunicato il furto dalla SA. 

 

 

9)APERTURA DEI PLICHI 
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti il giorno 19/11/2018 ore 11:00 in 

seduta pubblica presso la sede dell’A.M.A.CO. S.p.a., Loc. Torrevecchia – Cosenza - dalla 

Commissione nominata dal C.d.A. dell’A.M.A.CO. s.p.a. e alla presenza dei legali rappresentanti delle 

Ditte partecipanti alla gara o persone dagli stessi a ciò appositamente delegati.  

La Commissione, in seduta pubblica, dopo avere verificato, per ciascun concorrente, che la 

documentazione contenuta nella Busta n. 1 sia completa e conforme alle richieste previste nel bando e 

nel Disciplinare di gara, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’ offerta tecnica,  

contenuta nella Busta n. 3, ed all’assegnazione dei punteggi secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. Successivamente, nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti, il 

Presidente della Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta n. 2), dando lettura dei 

ribassi espressi in lettere e, dopo avere attribuito il relativo punteggio, procederà alla stesura della 

graduatoria ai fini dell’aggiudicazione provvisoria secondo i criteri indicati in seguito. 

 

10)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata 

sulla base di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di offerte equivalenti si procederà al sorteggio. 

L’AMACO s.p.a. si riserva di valutare la congruità delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 97 del 

D. Lgs. N. 50/2016.  

  

 

11)CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono causa di esclusione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, il mancato adempimento 

alle prescrizioni previste, per gli appalti di servizi e forniture sottosoglia nei settori speciali, dal D.Lgs. 

n. 50/2016 e relativo Regolamento, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 

elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di 

partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

Costituiscono, altresì, causa di esclusione, il mancato recapito del plico nel termine perentorio 

previsto, nonché la mancata allegazione della ricevuta di versamento all’ANAC del contributo di gara. 

 

12)CONDIZIONI GENERALI  

 

L’offerta deve essere redatta in lingua Italiana. Eventuale documentazione originale prodotta in 

lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione  asseverata in lingua italiana. 

Sono a carico dell’aggiudicatario, tranne la pubblicazione degli avvisi, tutte le spese di 

registrazione del contratto. 

mailto:aziendatrasporticosenza@tin.it
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L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per 

l’A.M.A.CO. S.p.a. sarà subordinata agli adempimenti previsti dalle leggi antimafia e all’esito 

positivo dei controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive, come per legge. 

Il contratto sarà stipulato entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui saranno 

concluse le procedure di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace.  

L’A.M.A.CO. S.p.A. si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta congrua; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta 

congrua e conveniente. 

Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate mediante pubblicazione all’albo 

pretorio on line dell’A.M.A.CO. S.p.a. al seguente indirizzo www.amaco.it 

 

13)ADEMPIMENTI  RICHIESTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione, i seguenti documenti: 

- documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e nel presente 

Disciplinare per i quali la Ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

- certificato DURC in corso di validità per attestare la regolarità contributiva ai sensi della 

legge n. 266/2002; 

- certificato di regolarità fiscale in corso di validità rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 

competente. 

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non preventivamente costituite in 

A.T.I., dovranno produrre copia autentica dell’atto di conferimento del mandato speciale 

irrevocabile di rappresentanza alla Ditta capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi 

legalmente rappresenta la medesima; il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la 

costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. 

Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti riuniti in 

raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente 

alla quota di partecipazione al raggruppamento; la fatturazione di tutto il corrispettivo dovrà 

avvenire in capo all’impresa capogruppo, non saranno accettate fatturazioni separate da parte 

delle imprese mandanti. 

Qualora l’aggiudicatario non produca, entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra, 

la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, l’A.M.A.CO. s.p.a. avrà facoltà di dichiararne la decadenza e di 

incamerare la cauzione provvisoria e avrà facoltà di aggiudicare la fornitura al concorrente in 

possesso dei requisiti, che segue in graduatoria. 

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto previsto nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e 

relativi allegati, nel Capitolato Speciale, nel Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di 

valore inferiore alle soglie comunitarie in vigore presso l’A.M.A.CO, nonchè a quanto previsto 

nella normativa vigente. 

 

mailto:aziendatrasporticosenza@tin.it
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14)INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. – I dati raccolti sono trattati mediante supporti 

cartacei e attraverso l’ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e 

fiscali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per lo svolgimento del rapporto 

contrattuale. 

Titolare del trattamento è AMACO S.p.A., con sede alla loc. Torrevecchia s.n. – 87100 Cosenza. 

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per un 

periodo di dieci anni, per l’espletamento di obblighi di legge e finalità amministrative. 

I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti che possono accedere ai dati in forza di 

disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, esclusivamente per l’adempimento 

di obblighi contrattuali e di legge. 

Scrivendo al Titolare del Trattamento,  potrà chiedere informazioni sull’origine dei dati, finalità e 

modalità del trattamento, logica applicata per l’utilizzo di strumenti elettronici, Titolare, Responsabile, 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Potrà, inotre, opporsi al 

trattamento e chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

            S.T. Fulvio Schiumerini 
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