
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Settore Patrimonio

BANDO DI GARA, AI SENSI DEL “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI BENI
IMMOBILI, DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DÌ PROPIETA’ COMUNALE” PER LA
LOCAZIONE DI N. 3 LOCALI BOX COMUNALI PREFABBRICATI UBICATI IN
LOCALITÀ LUNGOMARE S. ANGELO AREA ATTREZZATA VIALE MEDITERRANEO
PER LO SVOLGIMENTO DÌ ATTIVITA’ COMMERCIALI/ARTIGIANALI PER COME
PREVISTO DALLE RISPETTIVE DESTINAZIONI D’USO.

ENTE CONCEDENTE:
Comune di Corigliano-Rossano Via Barnaba Abenante 35

Descrizione e categoria del servizio e tipologia dell’attività1.

Il servizio consiste nella locazione di n. 3 locali, commerciali/artigianali, box comunali prefabbricati
ubicati all’interno dell’area attrezzata nei pressi del lungomare di Lido S. Angelo nell’Area Urbana di
Rossano, individuati con i numeri 1, 2 e 6 come da planimetria allegata. Le attività dovranno
svolgersi all’interno dei box, ad ognuno dei quali verrà assegnata anche l’area interna adiacente
individuata e delimitata dalla stessa planimetria allegata.

Nei chioschi dovranno essere realizzate le seguenti attività:
chiosco n. 1 – Laboratorio di produzione artigianale e vendita di generi di gastronomia;-

chiosco n. 2 – Laboratorio di produzione artigianale e vendita di generi di gastronomia;-

chiosco n. 6 – vendita libri, vendita giornali e riviste, oggettistica e souvenir;-

Per l’eventuale utilizzo dell’area a verde in prossimità dei box è necessaria l’autorizzazione del
Settore Tributi, previa acquisizione della domanda per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e del
pagamento dell’importo, se dovuto, a titolo di Canone Unico Patrimoniale, disciplinato con
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2021 e successive
integrazioni o midifiche;

Obblighi del locatario.2.

Sono a carico del locatario tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature occorrenti;•

Il locatario dovrà provvedere a tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari per•

l'espletamento dell'attività, con oneri a suo carico.
Sono a carico dei locatari le utenze delle quali dovrà effettuarsi la voltura;•
I locatari dovranno attivare, in forma singola o in forma associata, con oneri a proprio carico, un•

servizio di vigilanza diurna e notturna dei chioschi, intensificandola nei mesi di chiusura
dell'attività.
Il locatario dovrà altresì provvedere, alla manutenzione e alla pulizia dell'area di pertinenza del•

chiosco, recuperando qualsiasi rifiuto abbandonato, curare il ricambio dei contenitori per rifiuti e la
loro consegna al servizio comunale di raccolta (rispettando le norme in tema di raccolta



differenziata), dovrà altresì provvedere al taglio dell’erba.
È onere del locatario dotare il chiosco di un estintore e di una cassetta di pronto soccorso.•
È vietata ogni forma di sublocazione, comodato, o di cessione anche solo parziale di diritti nonché•

il mutamento della destinazione d'uso dei locali, pena l'immediata rescissione ed il risarcimento dei
danni eventualmente arrecati.
È fatto divieto al locatario eseguire interventi di innovazioni e costruzioni, salvo preventiva•

autorizzazione dell'Ente.
Il locatario dovrà provvedere a rispettare e far rispettare le norme in materia di Prevenzione, Igiene•

e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tipologia di autorizzazione e orario di apertura dell’esercizio3.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Ufficio Suap e avrà durata semestrale,con l'obbligo di
apertura dell'attività garantendo dal 10 giugno al 15 settembre tutti i giorni con orari anche oltre le ore
0,00 salvo diverse disposizioni di legge.
Nel mese di maggio e nel periodo dal 15 al 30 settembre occorrerà garantire l'apertura almeno di
sabato, domenica e nei giorni festivi.

Canone di locazione a base dl gara4.

In base a quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 141 del 27/04/2012 il canone annuale di
locazione a base di gara previsto é:

Box n. 1 euro 3.000,00 Box n. 2 euro 4.500,00 Box n. 6 euro 3.000,00

Tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti alla gestione del Chiosco sono da intendersi a carico del
Locatario,

Criterio di aggiudicazione:5.

L'asta si svolgerà mediante offerte segrete da confrontarsi con il canone posto a base d'asta. L'autorità
che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui
che ha presentato l'offerta il cui canone sia migliore o almeno pari a quello posto a base d'asta per
ognuno dei 3 box.
Non è consentita la presentazione di offerte condizionate, di offerte espresse in modo indeterminato,
le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo: tali circostanze saranno
pertanto motivo di esclusione dell'offerta.
Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori al canone annuo di concessione
posto a base di gara.
È consentito per ogni operatore economico l’aggiudicazione di un solo Box;
In caso di offerte uguali si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a mezzo
offerta segreta. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato aggiudicatario. In caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora rimanga valida od
accettabile una sola offerta.

Durata della locazione:6.

La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data della stipula del contratto alla
scadenza dei quali il contratto si riterrà risolto di diritto. L'apertura dell’attività dovrà avvenire entro
30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, fatti salvi impedimenti
non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario. Entro la stessa data il locatario dovrà
presentare/acquisire le certificazioni/autorizzazioni previste per legge ed effettuare i lavori di



manutenzione e di allestimento.
Al termine della locazione, l’immobile sarà riconsegnato in buono stato, libero da persone e cose.
Inoltre, eccezion fatta per le cose mobili e di quelle amovibili, senza che il distacco dalla cosa locata
comporti un deterioramento o danneggiamento di quest’ultima, tutte le opere, accezioni, aggiunte,
impianti, modifiche e lavori eseguiti per rendere il locale idoneo all’uso contrattualmente prestabilito,
andranno (tutti) a totale beneficio del locatore senza che il conduttore o terzi possano accampare
diritti o pretese di alcun genere o chiedere la ripetizione, anche solo parziale, delle relative spese e
costi di realizzazione o indennità in genere.

Sopralluogo, informazioni e documentazione7.

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto, potranno visionare i luoghi oggetto della
presente concessione.
Le date previste per il sopralluogo sono le seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 previa prenotazione da concordare telefonando all'ufficio Patrimonio (tel. 0983529216).
I documenti di gara, e le planimetrie del chiosco, possono essere visionati e scaricati dal sito del
Comune di Corigliano-Rossano all'indirizzo web https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it
Possono inoltre essere visionati e ritirati presso la sede comunale, nei seguenti orari: dal martedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Non si effettuano invii a mezzo fax.
Per garantire la trasparenza delle procedure di gara e la parità di trattamento, le informazioni relative
alla procedura stessa ed alle caratteristiche del servizio potranno essere richieste esclusivamente in
forma scritta via PEC all'indirizzo patrimonio.coriglianorossano@asmepec.it entro le ore 14.00 del
giorno 27/06/2021.

Modalità di presentazione e criteri dl ammissibilità delle offerte8.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio
Protocollo del Comune, entro il termine perentorio delle ore 13.30 del giorno 30/06/2021; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 a partire dal
24/06/2021, e fino allo scadere del suddetto termine perentorio, all'ufficio Protocollo del comune di
Corigliano-Rossano che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all'oggetto della gara medesima: offerta relativa alla " LOCAZIONE del chiosco N " Il recapito
tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A
Documentazione" e B - Offerta economica.

Documentazione e offerta economica9.

Nella busta "A" devono essere contenuti a pena di esclusione, i seguenti documenti:9.1
domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e

- redatta in conformità all’Allegato A.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione
o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso
va trasmessa la relativa procura;

Autocertificazione attestante l'iscrizione alla CCIAAA ovvero certificato di iscrizione in corso
- di validità; e/o allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della

http://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/


Previdenza sociale o all'albo regionale sezione "A" o sezione "B" o sezione "C" delle cooperative
sociali (in uno con la domanda di partecipazione);

Ovvero (nel caso in cui il partecipante sia un soggetto privato che intenda avviare una nuova attività)

Dichiarazione attestante il tipo di attività che si intende avviare e l’impegno a produrre la
- documentazione richiesta al punto 14 del presente avviso entro 15 gg dall’aggiudicazione.
Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando (in

- uno con la domanda di partecipazione);
Garanzia a corredo dell'offerta nei termini di cui al successivo punto 11;

- Dichiarazione bancaria (non autocertificabile) di intrattenere rapporti regolari e puntuali con
- almeno un istituto bancario;
Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, in conformità all’ALLEGATO C".

-

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti9.2
Dichiarazione in bollo sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante del concorrente, o da
suo procuratore, contenente l'indicazione del canone offerto, in conformità all"'ALLEGATO B";
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito
l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio.

Calendario delle operazioni di gara10.

La gara sarà esperita in seduta pubblica, presso il Comune di Corigliano Rossano, Ufficio Gare e
Contratti previa comunicazione, tramite avviso, pubblicato sull’albo Pretorio dell’Ente,
In tale seduta verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non
conformi alle prescrizioni del bando e di altre disposizioni di legge applicabili. A seguire, sempre in
seduta pubblica, verranno aperte le Buste B, si procederà alla lettura delle offerte, formando la
graduatoria di gara. Successivamente, nel corso della seduta, si procederà all'eventuale esclusione dei
concorrenti che, sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al medesimo
centro decisionale.

Cauzione e forme di garanzia richieste11.

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia di € 500,00 sotto forma di cauzione o di polizza
fideiussoria, a scelta dell'offerente. Detta garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell'offerta.
La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita alternativamente:

Da quietanza del versamento in contanti presso la Tesoreria comunale;-

Da assegno circolare non trasferibile intestato a "Tesoreria — Comune di Corigliano Rossano"-

Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario-

finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che preveda
espressamente ed a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
La cauzione provvisoria potrà essere incamerata dall'Amministrazione Comunale (fatta salva ogni
azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di rinuncia



all'aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata presentazione della
documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata
stipula del contratto.
La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro il termine di 30 giorni dalla
data dell'aggiudicazione, mentre verrà trattenuta per la ditta aggiudicataria fino alla presentazione
della cauzione definitiva.
Il locatario del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del canone
complessivo. La garanzia fideiussoria, di durata pari alla durata della concessione, dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art- 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La mancata
costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione Concedente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del pagamento
di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante
l'esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o
cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione definitiva dovrà essere
immediatamente reintegrata in caso di utilizzo, La restituzione della cauzione definitiva avverrà
soltanto quando il Locatario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In
assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino
all'adempimento delle condizioni suddette.
L'importo della cauzione è ridotto del 50% per i soggetti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Per fruire di tale riduzione il
concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito. Nel caso di A.T.I. il requisito
per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i componenti. Nel caso di Consorzi il
requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i soggetti incaricati
dell'esecuzione dei servizi.

Modalità dl finanziamento e pagamento del canone12.

Il canone annuale determinato in sede di offerta dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in
un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.

Raggruppamento dl imprese e consorzi - avvalimento13.

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici aventi le caratteristiche descritte negli articoli
45 e seguenti del D. L.gs. 50/2006.
L'operatore economico che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere
singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi, a pena di esclusione dalla gara.
A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare, nella domanda di
partecipazione, la denominazione di tutti i consorziati alla data di presentazione dell'offerta. In
assenza di tale dichiarazione si procederà all'esclusione della gara.
Non è ammesso l'avvalimento, in quanto i requisiti richiesti per partecipare al presente bando di gara,
risultano essere requisiti meramente soggettivi.

Requisiti minimi per la partecipazione alla gara14.

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici o le persone fisiche in possesso dei seguenti
requisiti minimi di partecipazione:

Requisiti generali:a.



– Iscrizione alla CCIAA e/o allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del1.a
Lavoro e della Previdenza sociale o all'albo regionale sezione "A" o sezione "B" o sezione "C" delle
cooperative sociali;

– In alternativa al requisito di cui al punto 1.a, al fine di incentivare lo spirito imprenditoriale e la1.b
nascita di nuove attività economiche è consentita la partecipazione alle persone fisiche che si
impegnino, con apposita dichiarazione, ad avviare l’attività per la quale intendono partecipare al
bando, entro 15 gg dall’eventuale aggiudicazione. In caso contrario l’aggiudicazione dovrà ritenersi
nulla con facoltà dell’amministrazione di procedere all’assegnazione del box con scorrimento della
graduatoria di merito.
Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del1.
D.Lgs. n 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia D.Lvo n. 159/2011;
Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (assunzioni obbligatorie2.
persone disabili), se l'impresa vi è tenuta.
essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già concessi dall’Amministrazione3.

Comunale;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a4.

favore dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi;
essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione Comunale,5.

ovvero aver sottoscritto un piano di rateizzazione del debito ed essere in regola con il pagamento
delle relative rate;
non aver avuto diffide da parte del Comune di Corigliano-Rossano per gravi violazioni in qualità di6.
locatario di gestione di immobili comunali
non essere titolari di diritti su altri immobili Comunali;7.

Requisiti di capacità economico finanziaria:b.
Dichiarazione bancaria (non autocertificabile) di intrattenere rapporti regolari e puntuali con-

almeno un istituto bancario.

Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta15.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta senza che sia intervenuto il
provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Altre informazioni16.

In caso di discordanza tra l'offerta economica espressa in lettere e quella indicata in cifre, verrà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.
È fatto assoluto divieto al locatario di cedere in tutto o in parte il contratto.
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non
procedere all’aggiudicazione di uno o più box messi a bando per motivi di pubblico interesse.
In ogni caso gli operatori economici concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di
avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
Nei tempi e con le modalità richieste con apposite comunicazioni degli uffici preposti del Comune
l’aggiudicatario dovrà fornire prova documentale al fine consentire la verifica da parte degli uffici in
merito al possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara;
Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Locatario, con le
modalità indicate dagli uffici preposti dell'Amministrazione Comunale dovrà inoltre:

presentare la polizza assicurativa di cui al punto 17 del presente bando e presentare copia del-

CCNL applicato ai propri dipendenti — se presenti (parte normativa e tabelle economiche);
Presentare, nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite), scrittura privata autenticata di-

costituzione dell'ATI;
-Attivare la garanzia fideiussoria definitiva;



Presentare un piano prestabilito di evacuazione e la relazione sulla valutazione dei rischi ex-

decreto legislativo n.81/2008;
Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con-

avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla
dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che
segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento del danno;
Il contratto sarà sottoscritto a mezzo di scrittura privata, con firma digitale.-

Il locatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
In caso di inadempienza o di solo ritardo agli obblighi della concessione, il locatario, oltre ad ovviare
alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €
100,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con provvedimento del Funzionario Responsabile.
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il Comune
potrà recedere unilateralmente il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:
a.Ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive
contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate
nemmeno in seguito a diffida formale dell' Amministrazione;

b.Arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
c.Fallimento del gestore;
d.Cessione degli obblighi relativi al contratto.

Avvertenze per l'aggiudicatario17.

Il locatario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza
dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi,
intendendosi per tali anche il Comune ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi
all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto con espressa estensione ai rischi derivanti
dalla somministrazione di alimenti e bevande. Tale assicurazione dovrà avere una durata coincidente
con quella della concessione e dovrà prevedere un massimale unico adeguato al rischio e comunque
non inferiore a:
R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi):•

€. 3.000.000 per sinistro;•

€. 2.000.000 per danni a persone;•

€. 1.000.000 per danni a cose o animali;•

RCO Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se presenti):
€. 2.000.000 per sinistro;•

€. 1.000.000 per danni a persone;•

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del locatario né nei confronti
del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati.
Il locatario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi
durante l'attività ed accorsi all 'utenza.
Il locatario dovrà munirsi anche di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per
danni ed atti vandalici agli impianti tecnologici, all'arredamento ed alle attrezzature in esso contenuti
e di proprietà comunale.
All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia di tali polizze.
La mancata stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra determina la revoca dell'affidamento.

Privacy18.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse alla gara. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
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