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COMUNE DI CALENDASCO
PRO\TNCIA DI PIACENZA

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINE SETTORE FINANZIARIO

N.285 IN DATA 15-11-2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi

0"1àrt.-:0, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 1g aprile 2016 n. 50. Indagine di mercato con richiesta di

pr.u"n iro'ai spesa per laffrdamento iervizio assicurativo di copertura.danni al patrimonio 
.

immobiliare e mobiíiare del Comune di Calendasco nel oaso di incendio, esplosione, implosione e

scoppio. Periodo 01.01.2018 3l .12'2019.

Richiamato il Decreto sindacale n. 312016 in data 31.12.2016 con il quale il sottoscritto veniva

iniiuiduuto quale Responsabile del settore Economico-finanziario nonché del Servizio Tributi e

Fiscalità Locàle cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di

assumere impegni di sPesa;

Dato atto che ion deíiberazione n. 33 del 8.4.2017 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di

gestione (P.E.G) e il Piano delle Performanc e 2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili dei

Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

considerato che in datà 31.12.2017 scade la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio

comunale nel caso di incendio;
Appurato che la presente acquisizione è un intervento per il quale:

- nòn risultano ittive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la copertura assicurativa di cui l'ente

necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.488/99, come risulta

dall'elenco delle convenzioni consip attive pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;

- la centrale di committenza regionale non ha attivato convenzioni aventi ad oggetto il servizio

ggtuntuc,tìe I'art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 dispone che pef appalti di

valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento direfto, anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici..'....";

- Dato àtto altresì che I'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n.50/2016, consente fout

coutt I'utilizzo del criterio del minor pÍezzo "........ per i servizi e le forniture di importo

fino a 40.000 euro"i

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 det d.lgs' n' 26712000"

. I'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di coprire i rischi da incendio del patrimonio

comunaìe:
. I'oggetto del conîratto riguarda la fomitura del servizio assicurativo;
. la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
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' l: clausole negoziali essenziali sono contenute nell'avviso di indagine di mercato;' il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo-di 
"ui 

uil'u.t. qs del d.lgs.5012016;
Dato atto che:

I pi::itî-1,:t,tÍ,!!l:p viene garanrito sia dal rispetto degli specifici
eD-Dlrgnr dl pubbrrcrrà posti dall'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 delD.Lgs 5012016, tutti gli atti sul sito web istittizionale del comune di calendascoyyy{gm!4g.gglgldqqggeq,I: all'albo pretorio on line e alla sezione .,Amministrazione
Trasparente" sottosezione .,Bandi di garte contratti,';
il principio" della rotazione viene garantito con I'indagine di mercato pubblicata sul sito
web istituzionale dell'ente dando la possibilità a tutti gli operatori economici che hanno i
requisiti di presentare l'offerta;

Ritenuto pertanto di procedere con una determina in forma semolifìcata:
Ritenuto di dover approvare l'awiso pubblico indagine di mercato con richiesta di preventivo
(allegato A)
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità:

DETERMINA,

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte confermate

di avviare la procedura per l'affidamento del servizio assicurativo di copertura danni al
patrimonio immobiliare e mobiliare del comune di calendasco nel caio di incendio,
esplosione, implosione e scoppio per il periodo l.l.20lB-31.12.2019
di approvare I'avviso pubblico per l,indagine di mercato con richiesta di preventivo di

spesa (allegato A);
3. di dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Les 16712000 che:

l.

- I'oggetto del contratto è: affidamento del servizio assicurativo polizza incendio:
' la forma del contratto si identifica con lo scambio di conisponúenza commerciale;
- le condizioni e clausole sono quelle previste nell'avviso pubblico per I'indagine di

mercato.
4. di dare atto che con la successiva determinazione di affidamento si assumerà l,impegno di

spesa a carco dei bilanci 2018/2019 per I'ammontare del premio annuale;
5. dì disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità

legale;
6. di dispone la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sul sito

web istituzionale del Comune di Calendasco wrvw.comune.calendasco.pc.it alla sezione
"Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell,art.
29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs . 33/2013;

E ATTESTA
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. a norma dell'ar1. 147 bis, comma I del D' Lgs' l8 agosto 2000 n' 267 ' la regolarità e la

coffefiezzaamministrativa à;i ;;;; p-"""ii,n"ntoldundo altresì atto, ai sensi dell'art 6

bis della legge n.24111990, oirr:u.r.nru di conflitto di interessi in qualità di responsabile

del procedimento --:_:.: r: r^-:+i:*:+; -r affinr
. ;i ""* eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia

pt*itti uf c"apo 2 deila Direttiva del Segretario Generale del l1'3'2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Devecchi Robefto)
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PUBBLICATA ALL'ALBO PRETOzuO DEL COMT]NE DI CALENDASCO DAL I5.II.2OI7AL3O-II-2017, AVENTE NUMERO 689.

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministratrvo.
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PROVINCIA DI PIACENZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

AWISA

che il comune di calendasco (PC), in esecuzione della determinazione n.285 del 15.11.2017

intende proporre un'indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per I'affidamento del

servizio- assicurativo di iopertura danni beni immobili e mobili di proprietà del Comune di

calendasco nel caso di incendio, esplosione, implosione e scoppio. Periodo 01.01.2018 -
3t.r2.2019.
Il servizio è aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del

D.Lgs n. 5012016 a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente documento.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denomimazione

Comune di Calendasco YiaMazzini n. 4 29010 Calendasco (PC)

Tel.0523-772722 fax 0523-7727 44
Sito: www.comune.calendasco.pg.il e-mail: protocollo@comunecalendascopc.it

PEC : comune.calendasco@legalmail.it
Responsabile Unico de I procedimento

Devecchi Roberto (Responsabile servizio finanziario) tel. 05231772732 int. 3

e-mail: ragioneria@comunecalendascopc.it

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2.1 Tìpologiu e descrìzione del servizio
Affidamento seruizio assicurativo di coperlura danni al patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune
di Calendasco nel caso di incendio, esplosione, implosione e scoppio. Periodo 01.01.2018 - 31.12.2019.
ll patrimonio del Comune di Calendasco è composto da:

2.2 B,eni immobili
Le intere costruzioni edili - o porzioni di esse - complete o in corso di costruzione, manuîenzione o

ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di
condizionamento d'aria, impianti e pannelli fotovoltaici e solari, ascensori, montacarichi, scale mobili,
antenne in genere; cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e

tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, corlili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi,

vio Mozzinin.4-29070 Colendosco- C.f.e P.tva 002 76770335

Telefono 0523.772732 (int.3l Telefox 0523.77 2744
e nait: tss!9!.e!i!.@!9n!!etgkt4.g:!!9pe.il! pec: rJsi9!9!jg.49k!!.9:59@b

Allesato A) alla determinazione n.285 del l5'11'2017

SETTORE FINANZIARIO
Avviso oubblico

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO

PERL'AFFIDAMENToDELsERvIzIoAssIcURATIvoR|FERIToALRISCHIo|NCENDIoBENI
IMMOBILI E MOBILI DI PROPRTETA' DEL COMUNE DI CALENDASCO PERIODO

1.0r.20I8/3r.12.2019
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mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o
interrate; di proprietà del contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque ìitolo dal Contraente
medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente I'attività
del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso
in uso a terzi, indipendentemente dall,utilizzo cui venqono destinati.
Sono compresi, se ed in quanto facenti parîe della póprietà del labbricato: tappezzerie, tinteggiature,
parquers e moquettes.
Fabbricati di interesse storico: Castello di Calendasco

2.3 Beni mobili
Tutto quanto costituisce mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, impianti ed
allÍezzafure, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere (anche del personale); raccolte e
collezioni, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria; arredo urbano e aítrczzature 6i
parchi e giardini; impianti di illuminazione e semaforici; nonché quant'altro - anche se qui non
espressamente menzionato - utile o necessario per I'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato. ll
tutto di proprieta del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche
temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura
e destinazione d'uso.

2.4 Somme assicurate

N. Partite Somma Assicurata
(€)

Beni immobili 7.180.000,00
2 Fabbricati di interesse storico od

artistico
2.000.000,00

3 Beni mobili / Contenuto (l) 160.000,00

TOTALE 9.340.000,00

(1) di cui apparecchiature elettroniche € 32.000,00

3.DESCRIZIONE DEL RISCHIO / ATTIVITÀ ESERCITATA
3.1 L'assicurazione vale per l'Amministrazione comunale con I'espletamento di tutte le attività, servizi
e funzioni previste e/o delegate dalla normativa statale e degli enti locali, da regolamenti e/o statuti, da
atti e delibere degli organi dell'Ente, svolte direttamente oppure tramite Terzi ovvero tramite
partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.
Si intendono assicurati tutti i beni di proprietà del Comune di Calendasco.
Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate
della Contraente.
Resta inteso che per I'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed
amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Inoltre:
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatarnente nella garanzia di cui
alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato

vio Mdzzini n.4 - 29010 Colendosco - C.F.e P.1v4o0216710335
felefono 0523.772732 (int.3) Telefox 052i.772744

pec : Dsi9!e!!s.4sk 0!.s:!9@Es!t!siLil
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dopo l,emissione del|a po|ízza;la garanzia decorerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella

deila p.esa in consegna, se anteriore alla precedente'

h\ si intenderanno uu,o.u,,"u-"nì" e."li.i dulla garunzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo

rJr"l"",ì .".r"q".. A" qt.rr" della consegna' se posteriore alla precedente:

c) Vanà in ogni caso ra oata iJù;;;;";"; p"; le ipotesi di iestituzione di beni che l'Assicurato

detenesse in godimento 
"o "r"ì'qi"rrì"riiitoio. 

si pi""i* che la copertura assicurativa non subirà

inrerruzioni o sospensioni nette ipoiesi in cui I'Assicuiato consegnit 0".1 i1*1t]j,0. immobili) in sua

disponibilità ad imprese p". t,";;'";;i;"; di lavori di qualsiasi gén"." opput" a tezi in uso a qualsiasi

titolo.
d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie,

;fi;;;il;il",;ì;;ì"fi;, Ji;i;il,;i;"" gas, di fibre ottiche, di proprietà del contraente ma in uso

"'ir"r.i"ri,iaró 
a Società di servizi ul t".rio.io (ex municipalizzate o multiutilities ecc.) o ad altre

ariende od Enti Pubblici, sempreché assicurate da tali soggetti'

L,assicurazione copre quindi tutti i u"ni, ovunque dislocati,- che attengono e non le attività dell'Ente:

pri-u.i., u.""..o.i" 
" "ò-pl"."ntari, 

compresi iutti i mezzi, i reparti ed i servizi utili e. necessari all'Ente

e,comunque'tuttoquanto.on"o.,.-direuamentee/oindirettamentee/oinformamistae/oesercitata
tramite volontariato - all'attività: nulla escluso né eccettuato'

ii"o.pr"rro dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude

tuttavia I'esistenza di costruzioni, realizzale in tutto o in parte in materiali combustibili' Sono compresi

in copertura le strutture pressostatiche e simili'
I Beni mobili / Contenutò si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture peltinenti, anche

presso terzi, o anche trasportati su veicoli.

3.2 Rischio assicurato
La Societa si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del

Contraente/Assicurato ovvero da colpa grave o dolo delle persone delle quali lo stesso debba

rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di teni, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione;

- auìocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);

- fumo fuoriuscito a seguito di guaito improwiso ed accidentale verificatosi negli impianti per la

pfiurion" di calore, pui.ne a"ttì impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati

cam ini;
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale,. scoppio,

trabocco eio ócclusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture.

serbatoi e tubazioni;
- caduta di velivoli in genere, loro pafti e/o cose trasportatel

- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;

- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti;

- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi. La Società

risarcisce altresì:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od.idraulica, da mancato od anormale

funzionamento di apparecchiature ilettroniche, di impianti di riscaldamento o di rafÎreddamento, da

colaggio o fuoriuscita di liquidi;

Vid Mozzinin.4-2mn Colendosco -C.F e P IVA00216710335
'lelefono 052 3.772732 (int.3l îelefox0523 772744
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COMUNE DI CALENDASCO
- i danni da scoppio, u,,u -"::!ili o iîiJiì:',|::ifl,tlLtîo*"."',nato da diretti di materiari,fermo il diritto della Società di rivalersi versà ii i"úùrr""#à.'a macchina o de ,impianto;- i danni materiali e direttì causati alle cose u..i"u.ut" au i*rrrr.i,u airù"" 

"'r.g,iii" 
ài'g*"".rottura di impianti automatici di estinzione. incruse re ,arrtiu" ut,.n.nturroni. ràtta eccezione per idanni da gelo e per quelli verificatisi in occasione ai ruvori'oi in.tauazione o riparazione, collaudì,prwe, modifiche costruttive, sia dell,impianto che dei locali protettt;- i guasti causati da terzi e/o da['Assióurato atto scopo JiiÀpedire o di arrestare l,incendio;

4. VALORE DELLE COSE E DETERMINAZIONE DEL DANNO BENI IMMOBILI E BENIMOBILI/CONTENUTO
Per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
l. In caso di distruzione:
a) Per i "beni.immobili", la spesa necessaria per I'integrale costruzione a nuovo di tutto il fàbbricato,escludendo soltanto il valore dell'area.
b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature,l'arredamento e quanto alla voce ,,beni mobili/conrenuto(esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con alue nuoveeguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi cómprese le spese di trasporto, montaggio efìscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibìlità di rimpiazzare una macchina,ul apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identicó, si stimerà il valore dirimpiazzo in base alla cosa piÌr aiÍne per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiegoe destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affrne dia rendimento economico 

" o.".,-ioni
maggiori.
2. ln caso di danno parziale..
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,
L'assicurazione verrà stipulata in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:l) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della relativa indennità iome se la estensione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità cornplessiva calcolata
in base al valore a nuovo:

w
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a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento
medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta
assicurata solo una parte dell'intera diiferenza occorrente per I'integrale assicurazione a'nuovo, viene
proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parle e l,intera differenza:
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro. divenra nullo: tale disposizione sr applica
esclusivamente nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "normadi rivalutazione":
3) in caso di coesistenza di _più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento
dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pasamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giornì da quando è terminata la
ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano ie cose colpite o su altra area del
territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò uuu"ngu, salvo comprovara
forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o deiverbale definitivo di
oerizia.

2) agli effetti delle
rísulti:

nonne di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma

vio Mozzinin.4 - 29010 Cotendosco- C.F.e p.tvA0O276710335
Ielefono 0523.772 732 (int3) reteJox A5Z.272744
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Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Societa accorderà degli acconti di quanto dovuto per

il supplemento di indennità a termini di detta clausola'

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di r\rnpíazzo, ripristino o

ricostruzione;
;t;; i;;"".i.rrione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le'Norme tecniche per le costruzionl

in zone sismiche,' vigenti àl -om"nto del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà

comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata'

Scorte e mersi
tt .i*r.it*nto verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.

Valori
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del

giomo del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato

ioncordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano'

- Se i titoli non sonJquotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali

di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzn che verrà loro attribuito dal Sindacato

di Borsa di Milano.
- per i titoli per i quali è ammesso l'ammotamento, in base alla somma nominale da essi portata.

- per i valorinon ipecificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale. Per quanto riguarda i

titoli di credito, rimane stabilito che:

l. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà I'importo per essi liquidato prima delle rispettive

scadenze, se previste;
2. I'Assicuraio deve restituire alla Società I'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della

Drocedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci'

irer quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che I'assicurazione vale

soltanto per gli effetti per i quali sia possibile I'esercizio dell'azione cambiaria'

Oggetti d'alte
lll-r-"i-"nto verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti

di risarcimento eventualmente specificati.
Se I'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del

sinistro è quello di dena stima.
In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti

danneggiati, comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno'

5. TIPO DI PROCEDURA
La procedura per l'affidamento del contraente, trattandosi di afldamento di importo inferiore a €

40.d00,00 è quella dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.5012016'

motivato meéiante comparazione delle offerte fornite da operatori idonei. Il presente avviso costituisce

pertanto procedura di còmparazione delle oflerte acquisite mediante la partecipazione degli operatori

economici.
L'affidamento sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs
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6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui an'aÍ.45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.
E- fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componentedi un raggruppamento o consorzio, ouu".o "o.. componente di più di un raggruppamento
temporaneo o più di un consorzio. ovvero come cornponente sia di un *ggruppua"nio-temporaneo
che di un consorzio.

I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere iseguenti
requisiti:

. requisiti di carattere generale di cui all'art. g0 del D. Lgs 50/2016;

. possesso dei requisiti richiesti dalla legge 6U99 e dalla Legge 3g3i0l;

. assolvimento degli obblighi dettati dal D. Lgs gl/200g;

7. TERMINI E MODALITA'PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30.11,2017, mediante una delle seguenti
modalità:

' spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante). Le offefe spedite entro il termine di scadenza, dovranno in ogni caso pervenire
all'amministrazione entro i tre giorni successivi alla scadenza del presente avviso. Lè offefie pervenute
oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.
'presentazione diretta consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Calendasco
entro le ore l2:00 del giorno di scadenza (farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo);
' inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it allegando la scansione in
formato pdf dell'offerta debitamente sottoscritta unitamente alla scansione di un valido documento di
riconoscimento;

' inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it allegando la scansione in
iormato pdfdell'offerta sottoscritta con firma digitale.

8. OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE
L'amministrazione si riserva la lacoltà di cui all'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016,
secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna ofÈrta
risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'aft. l3 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti all'Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per idati comuni e in caso di dati sensibili
'per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati
possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le
operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con
mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, corrette zza, perlrinenza e non eccedenza.
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Calendasco 15.11.2017

Il Responsabile del Servizio
(Roberto Devecchi)
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