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1. STAZIONE APPALTANTE 

“Services des eaux valdôtaines (SEV) S.R.L." - Società a responsabilità limitata con unico socio  

− sede legale in Aosta, P.za Narbonne 16,  

− Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta Codice Fiscale 
01277260079,  

− numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, R.E.A. n. 81652. 

− sev@pec.bimbvda.it    

2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura Aperta tramite R.d.O. su “PLACE VDA-SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO 
REGIONALE” con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del Codice 
degli Appalti. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto il servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato come 
specificato nel capitolato. CPV 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo dell’appalto posto a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi, è 
specificato all’art. 4 del capitolato. 

Il costo della sicurezza, derivante da rischi di natura interferenziale, è pari a € 0,00 (zero) trattandosi 
di servizio di natura intellettuale. 

5. DURATA DELL’APPALTO 

L'affidamento avrà la durata di mesi 12 dalla data di stipula del contratto. 

La stazione appaltante ha la facoltà di valutare una eventuale rinnovo per ulteriori nove mesi, 
l’aggiudicatario in caso di mancato rinnovo, su richiesta di SEV, si impegna ad assicurare la 
prosecuzione dell'attività per un periodo ex art. 106, comma 11, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al 
fine di consentire il passaggio delle competenze ad un nuovo contraente. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti 
con l’oggetto della presente procedura negoziata;  

b. Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri 
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.  

c. Possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui 
all’art. 4. c.1, lett. a), del d.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., o, per le imprese di somministrazione 
stabilite in un altro stato membro dell’U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un’autorità 
competente di uno Stato membro.  

Il mancato possesso, anche solo di uno, dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, e 52 del d.lgs. 50/2016, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto 
legislativo, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici. La presente procedura 
negoziata si svolge mediante l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica 
di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, organizzato in vari ambienti tematici nei 
quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione. La documentazione tecnica a base di gara 
è pertanto disponibile sul Sistema Telematico di acquisto regionale (hiips://place-vda.aflink.it ) 
all’interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara, attraverso la quale deve essere 
inoltrata l’istanza. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA. 

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di PlaCe-VdA 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account 
all’interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
documento, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza 
degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

8. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO  
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Il Seggio di Gara procederà all’esame delle OFFERTE, al fine di verificare il possesso dei requisiti 
richiesti.  
Il Seggio di Gara provvederà prioritariamente alla verifica:  

o del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal presente 
disciplinare;  

o dei requisiti di ammissibilità richiesti.  

Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

o prive di sottoscrizione;  

o presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti e/o pervenute oltre 
i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto;  

Quindi la mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura.  
 
L’aggiudicazione avverrà in base al minor prezzo di cui al comma 4,  dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 
sull’importo a base d’asta pari a € 7.194,03 (settemilacentonovantaquattro/03)) ottenuto applicando 
l’aggio di agenzia pari al 7% dei costi della retribuzione dei somministrati.  

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 
effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma, 
accessibili dal sito https (hiips://place-vda.aflink.it ).  

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. L’offerta deve essere collocata su PlaCe-
VdA entro e non oltre il termine perentorio fissato.  

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 
sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 
proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su PlaCe-VdA più offerte 
dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.  

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno 
escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente 
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disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione 
alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante PlaCe-VdA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si 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 dell’Ente appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi 
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.  

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per 
tempo la fase di collocazione dell’offerta su PlaCe-VdA e di non procedere alla collocazione 
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. In ogni caso il concorrente esonera l’Ente appaltante 
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA.  

L’Ente appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA. 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 D.P.R. 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. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l’offerta 
economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore.  

Il DGUE e la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), 
devono essere redatte conformemente ai modelli predisposti e messi a disposizione. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.  

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata. In caso di concorrenti non stabiliti 
in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

È ammessa la documentazione redatta in lingua francese.  

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali 
certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice.  
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 6 (sei) mesi 
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 sarà considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

 Nello specifico valgono le seguenti regole: 

o il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

o l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

o la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

o la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
possono essere richieste ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la 
domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche 
in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita su PlaCe-
VdA secondo le modalità indicate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma.      

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato - Domanda di partecipazione. 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è predisposta su 
PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo del Sistema Telematico. 

13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA BUSTA 
OFFERTA ECONOMICA 

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso PlaCe-VdA e ad esse potrà partecipare ogni 
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo 
le modalità esplicitate nei manuali per l’utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di svolgere la seduta pubblica anche mediante un 
collegamento in videoconferenza, con le modalità che saranno successivamente comunicate a tutti gli 
interessati e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati sul Sistema Telematico PlaCe-VdA 
hiips://placevda.aflink.it . 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante PlaCe-VdA. 

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte 
collocate su PlaCe-VdA. 

Successivamente il Seggio di gara procederà a: 

o Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 

o Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto; 

o Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 12- “Soccorso istruttorio”; 

o Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

o Comunicare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ente 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. 

14. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa, 
attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo 
le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della 
procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella 
busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare 
le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la  
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta 
identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti 
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che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la 
stazione appaltante scelga di operare mediante l’inversione procedimentale prevista dall’articolo 1, 
comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall’articolo 133 comma 8, 
del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta 
contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con 
conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all’uopo assegnato. 

In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il 
PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico. 

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il 
PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della 
dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di 
subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice. 

15. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente a cui è aggiudicata la procedura di gara. 

Prima dell’aggiudicazione, l’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di gara di presentare i documenti di cui all’art. 
86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Nell’ipotesi in cui la procedura di gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura di gara verrà aggiudicata, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e 
dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. 
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All’atto della stipulazione del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare, all’Ente appaltante, la 
garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. 

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di 
revoca dell’aggiudicazione. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136 6 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel 
termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto. Nei casi di cui all’art. 110, comma 
1 del Codice l’Ente appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

16. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 
e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

17. PRESENTAZIONE DI RICORSO,  

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale 
amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo. 

A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione. 

18. PENALI 

Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 
contrattuali, l’Ente si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno nonché l’eventuale recesso e risoluzione del contratto, le seguenti 
penalità commisurate ai giorni di  ritardo  e  proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle 
prestazioni del  contratto. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale:  
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o Per ritardi nell’avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate 
lavorative in misura pari allo 0,3 per mille; 

o Per ritardi superiori: in misura pari all'1 per mille.  

o L’eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere 
comporterà interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, 
in danno di quello inadempiente, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno. 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati e pertanto, con la presentazione della 
manifestazione di interesse/offerta, si acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per tutte le 
finalità connesse al processo di avvio della procedura di scelta dell’aggiudicatario del contratto. 

Ai sensi degli artt.11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento Generale sulla 
Protezione Dati), e ss.mm. recante il" Codice in materia di protezione dei dati" si informa che: 

o i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

o il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui trattasi; 

o il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa;  

o un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di 
gara. 

o i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente della SEV e del 
BIM responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di 
servizio, agli eventuali soggetti esterni alla SEV e comunque coinvolti nel procedimento, alla 
Commissione di gara, ai concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle 
vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge. 

La mancata concessione all’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente 
articolo comporta l’impossibilità ad ammettere il concorrente alla procedura. In ottemperanza al 
regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e alla normativa 
in materia di tutela della privacy, per quanto concerne i dati delle persone fisiche il titolare del 
trattamento è la SEV e il responsabile del trattamento è contattabile all’indirizzo info@sev.vda.it . Il 
trattamento dei dati personali nella presente procedura (raccolta, registrazione, elaborazione, 
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conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate e perdurerà per il periodo 
necessario ad espletare tutti gli adempimenti di cui al presente documento. 

Al responsabile del trattamento, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti 
(rettifica/cancellazione dei dati/limitazione del trattamento /opposizione all’utilizzo per uno specifico 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa in materia di tutela della privacy. 

20. ISTRUTTORIA 

Nelle more della strutturazione della società SEV il procedimento amministrativo inerente alla 
procedura di al presente disciplinare, è assicurato dall’EGA ed è assegnato al Direttore Generale di 
detto Ente: arch. Fulvio BOVET. 
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