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ART. 1 -  Norme di gara 
La procedura sarà espletata ai sensi del D.Lgs.12 a prile 
2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni ch e di 
seguito sarà indicato come “ Codice”.   

 
ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a presentare l’offerta i prestatori di  
servizi singoli o imprese temporaneamente raggruppa te o 
raggruppande, i Consorzi di Imprese con l’osservanz a della 
disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del “Co dice”. 
Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarment e e 
quale componente di un Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese o di un Consorzio, ovvero che partecipi a 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi div ersi, 
pena l’esclusione dell’Impresa medesima e dei 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ai quali 
l’Impresa partecipa, in conformità a quanto previst o 
dall’art. 36, comma 5, e dell’art. 37, comma 7 del          
“Codice” 
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche i n 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, c he 
abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2 359 
c.c., con altre Imprese che partecipano alla medesi ma gara 
singolarmente o quali componenti di Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese o Consorzi, pena l’esclusione  dalla 
gara sia della impresa controllante che delle impre se 
controllate, nonché dei Raggruppamenti Temporanei d i 
Imprese o Consorzi ai quali le Imprese eventualment e 
partecipino. La Stazione Appaltante escluderà altre sì 
dalla gara i Concorrenti per i quali sia accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro  
decisionale, sulla base di univoci elementi. In tal  senso 
si richiama quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del  
“Codice”. 
 
ART. 3 -  REQUISITI 
 
3.1 – Requisiti richiesti per le imprese partecipan ti 
singolarmente 
Ai sensi degli artt. 34, 38, 41 e 42 del “Codice” e  s.m.i. 
sono richiesti i seguenti requisiti, ritenuti essen ziali 
ai fini della partecipazione: 
a)  iscrizione alla Camera di Commercio per attività 

attinenti quelle dell’appalto; 
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b)  inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, 
comma 1, del “Codice”; 

c)  inesistenza delle fattispecie di cui all’art. 34 co mma 2 
del “Codice”. 

 
3.2 – Imprese partecipanti in Raggruppamento tempor aneo 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i 
requisiti indicati nel precedente paragrafo devono essere 
posseduti da tutte le imprese facenti parti del 
raggruppamento. 
 
3.3 - Consorzi 
I consorzi di Imprese (ordinari o stabili) ed i Con sorzi 
di Imprese Artigiane e di Cooperative di Produzione  e 
Lavoro sono ammessi alle stesse condizioni previste  per le 
Imprese singole nel caso in cui posseggano i requis iti 
sopra prescritti. 
In caso contrario i Consorzi medesimi possono parte cipare 
alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle p roprie 
consorziate per conto delle quali partecipano. Si 
applicano in ogni caso le disposizioni di cui al “C odice” 
in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. 
 
ART. 4 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dov ranno 
far pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le  
ore 12,00 del 15/03/2012  all’indirizzo di cui al punto 1) 
del bando, un plico sigillato e controfirmato sui l embi di 
chiusura,che all'esterno dovrà riportare in evidenz a, 
oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguen te 
dicitura:  

“Offerta per fornitura di farmaci per la Farmacia c omunale 
– Gara del 16/03/2012” 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sa rà 
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostit utiva o 
aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentat a non 
può essere ritirata. Non sono ammesse offerte incom plete o 
condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offe rte 
redatte o inviate in modo difforme da quello prescr itto 
nel presente Disciplinare di gara. 
Le offerte redatte, a pena di esclusione , in lingua 
italiana, devono essere contenute in un plico non 
trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con  
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurez za 
contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi 
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di chiusura, contenente le buste che di seguito  sa ranno 
descritte. Il plico può essere inviato mediante ser vizio 
postale,a mezzo di raccomandata con avviso di ricev imento, 
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano d a un 
incaricato della Ditta all’Ufficio Protocollo del C omune 
aperto tutti giorni, dal lunedì al sabato dalle ore  8.00 
alle ore 13.00. 
Il recapito del plico contenente l'offerta rimane a d 
esclusivo rischio del mittente;non saranno pertanto  prese 
in considerazione le offerte pervenute oltre il pre detto 
termine, ancorché spedite in data anteriore. 
Il plico sigillato, come sopra indicato, deve recar e 
all’esterno dello stesso le seguenti informazioni: 
� l’oggetto della gara d’appalto: “ Gara per la fornitura 

di farmaci per la Farmacia Comunale – Gara del 
16/03/2012“;  

� la ragione sociale della ditta concorrente; 
� l’indirizzo della Sede legale della ditta concorren te; 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di 
esclusione dalla gara , le buste sotto elencate, distinte 
in A – B – C , non trasparenti, chiuse, sigillate, 
controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti og nuna la 
ragione sociale della Ditta partecipante. 

 

BUSTA “A”  
LA BUSTA A dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura  
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”. 
La  BUSTA A dovrà contenere la domanda, in bollo, di 
partecipazione alla gara  da redigersi in conformità al 
modello allegato (ALLEGATO 1) al presente disciplinare di 
gara e contenente tutte le indicazioni riportate 
nell'allegato stesso. La domanda di partecipazione alla 
gara deve essere sottoscritta, con firma autenticat a ai 
sensi di legge, dal concorrente o da un suo procura tore, 
nel qual caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o copia conforme all'originale. 
Nel caso di costituenda associazione temporanea o 
consorzio ordinario di concorrenti la domanda da inserire 
nella BUSTA “A” e le dichiarazioni da inserire nell a BUSTA 
“B”  devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da 
tutti i legali rappresentanti delle imprese che 
costituiscono la predetta associazione o consorzio.  



COMUNE DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona  

 
 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 5 

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione, de ve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotost atica 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nella domanda il concorrente deve dichiarare se par tecipa 
alla gara esclusivamente come impresa singola ovvero come 
impresa associata/consorziata al costituito/costitu endo 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, specificando in quest'ultimo caso la r elativa 
quota di partecipazione all'appalto nonché impegnan dosi, 
in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi  in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti , 
secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 8,  del 
“Codice” e ad uniformarsi alla disciplina vigente i n 
materia di appalti pubblici con riguardo ai suddett i 
raggruppamenti o consorzi. 
Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicar e il 
numero di fax e l’indirizzo di posta certificata (P .E.C.) 
al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte  le 
comunicazioni attinenti la presente procedura di ga ra, 
compresa la richiesta di cui all'art. 48 del “Codic e”. 
La presentazione della domanda di partecipazione im plica 
la presa visione e l'accettazione del presente 
disciplinare di gara nonché del capitolato speciale  
d’appalto e di tutti i documenti complementari alle gati e 
pubblicati unitamente ad esso. 
 

BUSTA “B”  
LA BUSTA B dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La BUSTA B dovrà contenere le dichiarazioni in conformità 
ai modelli allegati con i numeri 2 – 2bis – 3 – 4 –  5 e 6 
che, per maggiore chiarezza, di seguito si elencano :  
- ALLEGATO 2 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P,R. N. 44 5   

del 28/12/2000;  
- ALLEGATO 2/bis -  Modello Dichiarazione dei Legali Rappresentanti 

delle Imprese indicate dai Consorzi quali esecutric i dei 
Servizi/Forniture;  

- ALLEGATO 3 -  Modello Dichiarazione dei Soci, in caso di s.n.c.; 
dei Soci Accomandatari, in caso di s.a.s.; degli Am ministratori 
muniti di poteri di rappresentanza per gli altri ti pi di società; 
eventuali Direttori tecnici; 

- ALLEGATO 4 -  Modello Dichiarazione soggetto cessato dalla carica  
di Socio, in caso di s.n.c.; di Socio Accomandatari o, in caso di 
s.a.s.; di Amministratore munito di poteri di rappr esentanza per 
gli altri tipi di società; di Direttore tecnico, ne l triennio 
antecedente la data di pubblicazione bando di gara.  In alternativa, 
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la presente dichiarazione può essere resa dal conco rrente 
utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO 2.  

- ALLEGATO 5 -  Modello Dichiarazione sostitutiva del certificato d i 
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artig ianato 
Agricoltura.  

- ALLEGATO 6 - MODELLO G.A.P. (ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E 
LEGGE 30.12.1991 N. 410).  

La BUSTA B dovrà quindi contenere : 

a)  il Capitolato speciale d’appalto  timbrato e firmato per 
accettazione in ogni pagina dal Legale Rappresentan te e, 
in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, da i 
Legali Rappresentanti delle Imprese Associate. 

b)  La ricevuta  dell’avvenuto pagamento della contribuzione 
di € 35,00,dovuta ai sensi dell’art,1, commi 65 e 6 7 
della L.266/2005, secondo quanto specificato dalla 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  
Lavori,Servizi di Forniture (A.V.C.P.), resa esecut iva 
con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, in vigore dal 1° Genn aio 
2011. Ai fini del versamento il concorrente dovrà 
attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

   http://www.avcp.it/riscossioni.html  
 

c)  LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, DA REDIGERSI IN CONFO RMITÀ 
AL MODELLO ALLEGATO (ALLEGATO 2) al presente 
disciplinare di gara e contenente tutte le dichiara zioni 
riportate nell'allegato stesso, resa in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, con la quale il 
concorrente, a pena di esclusione deve dichiarare:  
1)  di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostativ e 

di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) , 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quate r) 
del “Codice” 
L'insussistenza delle condizioni ostative di cui 
all'art. 38, comma 1, lettera c), deve essere 
dichiarata anche dai soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione d el 
presente disciplinare secondo il modello allegato 
(ALLEGATO 4) e in alternativa può essere dichiarata 
dallo stesso concorrente, utilizzando il modello 
(ALLEGATO 2) .Qualora non si utilizzino i predetti 
moduli, l'eventuale assenza di soggetti cessati dal la 
carica nel suddetto triennio, dovrà essere 
espressamente dichiarata dal concorrente. 
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2)  la propria condizione in ordine ad eventuali condan ne 
per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

3)  di essere in regola con i versamenti dovuti agli 
istituti previdenziali; 

4)  di non essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione del lavoro nero ovvero  in caso contrario, 
dichiara che il relativo periodo di emersione si è 
concluso; 

5)  i nominativi, le date di nascita e di residenza dei  
soci (se si tratta di società in nome collettivo), 
dei soci accomandatari (se si tratta di società in 
accomandita semplice), degli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza (nel caso di ogni altro ti po 
di società o consorzio), dei direttori tecnici 
allegando le dichiarazioni rese dagli stessi, ai 
sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 e successi ve 
modifiche ed integrazioni, circa la non sussistenza  
delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lette ra 
b), lettera c) ed lettera m-ter) secondo il modello  
allegato (ALLEGATO 3) . 

6)  di avere realizzato, nei tre esercizi 2008, 2009, 
2010 un fatturato globale d'impresa, al netto 
dell'I.V.A., superiore al 500% dell'importo 
dell'appalto e che il fatturato, al netto 
dell'I.V.A., relativo alle forniture nel settore 
oggetto della presente gara, realizzato nei suddett i 
tre esercizi, risulta non inferiore al 250% 
dell'importo dell'appalto con elencazione delle 
forniture nel settore oggetto dell'appalto fatturat e, 
al netto dell'I.V.A., nel triennio 2008, 2009, 2010 , 
fino alla concorrenza dell'importo dell'appalto. Ne l 
predetto elenco dovranno essere indicati l'oggetto,  
gli importi, le date e i destinatari pubblici o 
privati delle forniture. 

7)  (in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro 
consorzi, per beneficiare delle disposizioni 
legislative a loro favore) 
che la propria impresa è iscritta all'Albo delle 
Società Cooperative istituito presso il Ministero 
delle Attività Produttive. 

8)  quanto previsto e riportato al punto 9) dell’Allega to 
“2”. 

d)  il certificato  di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la 
categoria adeguata all'oggetto della gara, rilascia to 
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e d 
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Agricoltura, di data non anteriore a mesi sei rispe tto 
al termine di presentazione delle offerte indicato al 
presente art. 4, con dicitura “antimafia” nel rispe tto 
della vigente normativa antimafia. E' ammessa 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della norm ativa 
vigente, da redigersi in conformità al modello alle gato 
(ALLEGATO 5) . 
In caso di operatore economico di altro Stato membr o non 
avente residenza in Italia, il superiore requisito di 
idoneità professionale sarà provato con le modalità   di 
cui all'art. 39, comma 2, del Codice”. 

e)  il MODELLO GAP secondo il modello allegato (ALLEGATO 6) 
compilato da ciascun operatore economico partecipan te 
alla gara. 

f)  la Garanzia  pari al 2% dell'importo dell'appalto e 
precisamente pari a Euro 6.400,00  prestata, a scelta 
dell'offerente, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione con le modalità e clausole previste, a  pena 
di esclusione, dall'art. 75 del “Codice”. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 gior ni 
dalla data di scadenza del termine per la presentaz ione 
dell'offerta. La suddetta garanzia deve essere corr edata 
dall'impegno del garante a rinnovare la stessa per la 
durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta di que sta 
Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento del la 
sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. 
Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinari o la 
predetta polizza deve essere, a pena di esclusione,  
intestata a tutte le imprese facenti parte del 
costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscrit ta 
almeno dal rappresentante legale dell'impresa desig nata 
capogruppo.   
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnov o è 
ridotto del 50% a condizione che l'operatore econom ico 
documenti il possesso del requisito richiesto dal c omma 
7, dell'art. 75 del “Codice”. 

 

BUSTA “C”  
LA BUSTA C dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
La BUSTA C dovrà contenere l ’offerta economica, formulata 
in lingua italiana,  da redigersi in conformità al modello 
allegato (ALLEGATO 7) al presente disciplinare di gara . 
All’esterno della busta contenente l’offerta econom ica 
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deve essere riportato il nominativo e la ragione so ciale 
dell’operatore economico. La suddetta busta deve es sere 
chiusa e sigillata con nastro adesivo o con ceralac ca, 
sulla quale deve essere impressa l’impronta di un s igillo 
a scelta del concorrente, e controfirmate dall’Oper atore 
Economico su tutti i lembi  di chiusura. 
Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla S tazione 
Appaltante per la partecipazione alla gara non cost ituisce 
causa di esclusione purché il concorrente si atteng a a 
tutte le disposizioni e prescrizioni previste nel p resente 
bando di gara e nei relativi allegati. 
La documentazione prevista in bollo se prodotta in 
contravvenzione alla legge sul bollo, pure essendo valida 
a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara , verrà 
inviata all’Ufficio del Registro per l'applicazione  delle 
sanzioni previste dalle norme vigenti.  
 
ART. 5 -  AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49  del “ Codice”, è ammesso sod disfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti tec nici 
e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro  
soggetto.  
A tal fine la Ditta Concorrente che intenda far ric orso 
all’“avvalimento” deve inserire – all’interno della BUSTA 
A - la seguente documentazione: 
a)  dichiarazione della ditta Concorrente attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione  dei 
requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; 

b)  dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria , 
attestante il possesso dei requisiti generali e 
professionali di cui agli artt. 38 e 39 del “Codice ”; 

c)  dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria , con 
cui quest’ultima si obbliga verso la Ditta Concorre nte e 
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizi one 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessa rie 
di cui è carente la Ditta Concorrente; 

d)  una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausili aria, 
con cui attesta di non partecipare alla gara in pro prio 
o quale associata o consorziata o in RTI e che non si 
trova,in una situazione di controllo con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

e)  originale o copia autentica del contratto di avvali mento 
o, in caso di avvalimento nei confronti di un’Impre sa 
che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazion e 
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attestante il legame giuridico ed economico esisten te 
nel gruppo. 

Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta 
Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabil i in 
solido in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
Ogni Ditta Concorrente può avvalersi di una sola Im presa 
Ausiliaria. 
A pena di esclusione non è consentito che più Ditte 
Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stess a 
Impresa ausiliaria. 
 
ART. 6 -  DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per il documento Unico di Valutazione da Interferen za si 
fa riferimento a quanto indicato all’art. 20 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
 
ART. 7 -  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Il pubblico incanto avrà luogo in seduta pubblica i l 
giorno 16 marzo 2012  alle ore 10,00  presso la Sala Giunta 
del Comune di Pergola.    Per l’esame e la valutazione delle 
offerte sarà designata dal Comune un’apposita Commi ssione 
di gara.   
La Commissione procederà in primo luogo alla verifi ca 
dell’integrità dei plichi pervenuti, della ricezion e entro 
il termine previsto e, quindi, all’apertura degli s tessi 
verificandone il contenuto secondo quanto previsto nel 
articolo 4 del disciplinare di gara.La prima operaz ione 
sarà la verifica delle domande contenute nella Busta A  di 
ogni singola ditta partecipante. 
Successivamente la Commissione verificherà tutta la  
documentazione contenuta nella Busta B  “Documentazione 
amministrativa” con l’eventuale esclusione dalla ga ra  
delle ditte che hanno presentato una documentazione   
mancante o irregolare. L’Ente si riserva di richied ere, 
nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del “Codice ”, il 
completamento della documentazione esibita in modo non 
esaustivo e l’acquisizione di chiarimenti in ordine  al 
contenuto della documentazione stessa, qualora non 
intelligibile. L’esercizio di tale facoltà da parte  
dell’Ente appaltante verrà ammesso soltanto in pres enza  
di un errore riconoscibile. Non darà luogo all’escl usione  
dalla gara la presentazione di documenti non in reg ola con 
l’imposta di bollo. In quest’ultimo caso si procede rà alla 
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regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienz a del 
bollo a norma di legge. Una volta completato l’esam e della 
“documentazione amministrativa” nella busta “B” la 
Commissione procederà all’apertura della Busta “C” Offerta 
Economica” dando pubblica lettura della percentuale  di 
ribasso indicata in ciascuna offerta. 
L’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del conc orrente 
che avrà offerto la percentuale di ribasso più alto . 
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel 
caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una  sola 
offerta, purché le condizioni offerte siano ritenut e 
convenienti ed idonee. La Stazione Appaltante si ri serva, 
comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudica zione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto.   
Qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella p rima 
seduta, la data della seconda seduta pubblica per 
l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima s ede, 
sarà pubblicata sul sito internet www.comune.pergola.pu.it  
e comunicata tramite posta elettronica alle ditte 
partecipanti alla gara. La data di prosecuzione del le 
eventuali sedute pubbliche successive alla seconda verrà 
pubblicata di volta in volta sul suddetto sito inte rnet e 
comunicata tramite posta elettronica alle ditte 
partecipanti alla gara.Se in una offerta sussiste 
discordanza fra il prezzo indicato in lettere e que llo 
espresso in cifre, sarà ritenuto valido il valore p iù 
vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso d icasi 
per qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata . 
Qualora dovessero pervenire più offerte uguali e le  stesse 
risultassero le più vantaggiose, si procederà 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
ART. 8 -  SUBAPPALTO  
Il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del 
“Codice” ed è più dettagliatamente indicato nel Cap itolato 
Speciale d’appalto. 
 
ART. 9 -  ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Per quanto non previsto e specificato nel presente 
disciplinare si fa riferimento per questa gara d’ap palto 
alle norme del “Codice”. 
 
ART. 10 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n . 196 e 
successive modifiche ed integrazioni, i dati person ali 
verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni  
istituzionali della Stazione Appaltante. I dati ver ranno 
trattati in modo lecito e corretto per il tempo non  
superiore a quello necessario agli scopi per i qual i sono 
raccolti e trattati. Il trattamento dei dati person ali 
avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo I II Capo 
II del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni. L'interessato può far va lere, 
nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i diri tti di 
cui all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del citato 
decreto legislativo. 
 
ART. 11 -  PROCEDURA DI RICORSO E TERMINI 
L’organo competente  è il TAR MARCHE. I termini per la 
presentazione del ricorso sono quelli previsti all’ art.120 
del Decreto Legislativo n. 104/2010. 
Il bando di gara sarà pubblicato: 
- in estratto: sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Ma rche, 
sui siti internet del Ministero delle Infrastruttur e e 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici e sui 
quotidiani due locali e due nazionali;  

- in forma integrale all’Albo Pretorio on line  del C omune 
di Pergola www.comune.pergola.pu.it . 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.10 , comma 
8 del “Codice” è la Signora Tombolesi Maria Paola 
Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” del  Comune 
di Pergola, Corso Matteotti, 53 – 61045 PERGOLA (PU ), tel. 
0721/7373278 - 0721/7373271 – fax 0721/735616. 
 
  
 
 
                Il Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” 

  Maria Paola Tombolesi 
 


