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COMUNE DI BUSSETO 
PROVINCIA DI PARMA 

 
SERVIZIO TERRITORIO  

E SVILUPPO PRODUTTIVO 
UFFICIO AMBIENTE 

 

Prot. 15443/2014 
 
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI 
FINI DELL’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI 
PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BUSSETO, DA REALIZZARSI CON 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI  SENSI  DELL'ART. 2, COMMA  1, LETT. M), DEL 
D.LGS. N. 115/2008.  
 
Codice Unico di progetto (CUP): F74E14001020007 
Codice Identificativo di gara (CIG): 6064715922 
 

 
BANDO DI GARA 

 
Questa Amministrazione indice una “procedura aperta” finalizzata alla selezione di una “ESCO” per 
l’affidamento di un appalto di Rendimento Energetico per la riqualificazione energetica, gestione e 
manutenzione di impianti di edifici pubblici di proprietà del Comune di Busseto. 
Le caratteristiche degli interventi da realizzare e dei servizi da eseguire sono specificatamente 
indicate nella documentazione tecnica, approvata con deliberazione G.C. n. 100 del 30/09/2014, 
nel capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione G.C. n. 130 del 19/12/2014 e nel 
disciplinare di gara  in attuazione alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 560 
del 22/12/2014.  

 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:  
Comune di Busseto - Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR) - Tel. 0524.931711 - Fax 
0524.92360 – Pec: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it.   
 
DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
L’affidamento, riguarderà in particolare: 

a) La realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di alcuni edifici di proprietà 
comunale, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di intervento, in 
conformità alle previsioni del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei 
progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi a cura dell'appaltatore;  

b) La progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta), degli interventi di riqualificazione energetica, in conformità alle previsioni del 
disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei progetti preliminari; 

c) La gestione, manutenzione ordinaria e funzioni di terzo responsabile degli impianti di 
tutti gli edifici di proprietà comunale secondo quanto dettagliatamente descritto nel 
capitolato speciale d'appalto. 

d) La formazione del personale comunale. 
 
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO.  
L’importo base della gara è pari ad € 502.282,80, di cui: 
- € 341.338,17 per lavori di riqualificazione energetica così suddivisi: 

• interventi edilizi € 137.981,16 comprensivi di  € 3.288,16 per oneri di sicurezza; 
• interventi di termo-idraulica €102.032,67 comprensivi di  € 2.312,66 per oneri di sicurezza; 
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• Interventi sui serramenti € 101.324,34 comprensivi di  € 2.471,33 per oneri di sicurezza; 
- € 137.616,00 per servizi riguardanti la gestione, manutenzione ordinaria e le funzioni di terzo 
responsabile comprensivo di € 2.752,32 per oneri di sicurezza (€ 11.468,00 all'anno per 12 anni); 
- €  23.328,63 per servizi di progettazione; 
 
 
Lavorazione Categ. Natura Importo Note (art. 12, legge 80 del 2014) 

Impianti termici e di 
condizionamento  
(investimenti €102.032,67
+ gestione €137.616,00) 

OS28 Prevalente € 239.648,67 Qualificazione obbligatoria 
subappalto nei limiti del 30%  

Edifici civili industriali OG1  
scorporabile € 137.981,16 

Qualificazione obbligatoria.  
Subappalto fino al 100% da dichiarare 
obbligatoriamente in sede di gara, 
senza obbligo di indicare il nominativo;
in alternativa: ATI verticale 

Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

OS6 scorporabile € 101.324,34 

Qualificazione non obbligatoria. 
Subappalto non obbligatorio (se vi 
ricorro posso subappaltare tutta la 
categoria, senza limiti, ma l’impresa 
subappaltatrice deve possedere la 
relativa qualificazione).  
ATI non obbligatoria 

 
L’importo del contratto potrà essere incrementato di ulteriori € 68.808,00, fino ad un importo di € 
571.090,80, in caso di proroga della durata del contratto, fino ad un massimo di  6 anni come 
previsto nel capitolato speciale d'appalto, in caso di mancato o parziale ottenimento del “conto 
termico”; nonché di ulteriori € 100.000,00, fino ad un importo massimo complessivo di € 
671.090,80, nell’ipotesi di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto.  
 
 
FINANZIAMENTI e  CORRISPETTIVO  
Gli interventi a carico dell’affidatario saranno finanziati integralmente dalla ESCO o dal R.T.I. o 
Consorzio aggiudicatari, secondo la formula del finanziamento tramite terzi (FTT) di cui all’art. 2, 
co.1, lett. m) del d.lgs. 115 del 2008. A titolo di corrispettivo per la realizzazione degli interventi e la 
gestione degli impianti per il periodo dell’affidamento, il soggetto affidatario percepirà per la durata 
del contratto un canone annuo corrispondente all’offerta economica presentata in gara. La formula 
contrattuale adottata per la determinazione del canone sarà quella del cd. “Shared Saving” o 
“Risparmio condiviso” secondo le modalità che saranno meglio specificate nel disciplinare e nel 
capitolato speciale d’appalto.  
Il soggetto affidatario incasserà direttamente il contributo per piccoli interventi di efficienza 
energetica, denominato “conto termico”, istituito dal D.M. 28/12/12, connesso agli interventi di 
efficienza energetica proposti, o, in alternativa, i Titoli di Efficienza Energetica istituiti dal D.M. del 
20 luglio 2004 come successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21 dicembre 2007 e D.M. 
28 dicembre 2012 connessi all’intervento. 
Nel capitolato speciale d’appalto è specificata la disciplina applicabile in caso di mancata o ridotta 
erogazione del contributo di cui al paragrafo precedente per cause non imputabili 
all’aggiudicatario. 
L’affidatario percepirà inoltre, a titolo di corrispettivo annuale per la gestione, manutenzione 
ordinaria e  funzioni di “terzo responsabile” di tutti gli edifici oggetto della presente gara (elencati 
sub art. 2, lett. C) del disciplinare di gara,  un importo pari all’offerta economica presentata in gara.  
 
 
DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA 
Il contratto di Rendimento Energetico decorrerà dalla data di stipulazione, che avverrà nel mese di  
maggio 2015, ed avrà durata per le successive 12 stagioni termiche, con scadenza al maggio 
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2027, fatte salve le ipotesi di proroga della durata contrattuale legate alla mancata erogazione del 
“conto termico”, secondo quanto specificato nel capitolato speciale d’appalto.  
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, mediante l'assegnazione di punteggi agli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) ed agli 
elementi di natura economica (offerta economica) ai quali verranno attribuiti rispettivamente fino ad 
un massimo di 65 e 35 punti, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
Si procederà a verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 
163/2006. 
Riferimenti normativi dell'appalto: D.Lgs. 115 del 2008 e ss.mm.; D.Lgs. 102/2014; 
D.Interministeriale 28.12.2012; D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.; D.P.R. 207/2010 e ss.mm. 
 
 
DOCUMENTI DI GARA  
I documenti di gara, indicati nel disciplinare di gara, saranno consultabili, per tutto il periodo di 
pubblicazione del presente bando, all’indirizzo www.comune.busseto.pr.it nonché presso gli uffici 
del responsabile del procedimento siti in Busseto, Piazza G. Verdi n. 10. 
 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LE OFFERTE  
Il plico contenente la busta della documentazione e le buste delle offerte tecnico-organizzativa ed 
economica, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del COMUNE 
DI BUSSETO  – Piazza Giuseppe Verdi n.10, 43011 Busseto, PR  - tel. 0524931711- fax. 
052492360 – tramite servizio postale a mezzo raccomandata ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata ovvero mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al 
pubblico degli uffici (dalle ore 8.30 alle ore 12.30), entro le ore 12,00 del giorno 2 marzo 2015. 
I plichi viaggeranno a rischio e pericolo del mittente. Il Comune declina ogni responsabilità per il 
mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro 
apposto dall’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute al 
Protocollo del Comune oltre il suddetto termine.  
La gara sarà esperita, in una sala della Sede Municipale di BUSSETO, aperta al pubblico, il 
giorno 3 marzo 2015, ore 10. 
Sono ammessi a presenziare durante le sedute pubbliche per l'apertura dei plichi contenenti la 
documentazione e le offerte, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Per quanto concerne le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2 bis, e dall’art. 46, comma 1-ter 
del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, si precisa quanto segue. 
Non si potrà ricorrere al soccorso istruttorio e saranno pertanto escluse le offerte nelle seguenti 
ipotesi: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica;  

- l’incompletezza o incertezza dell’offerta economica; 
- in tutti i casi di violazione delle cautele previste nei documenti di gara volte ad assicurare 

l’integrità dei plichi contenenti l’offerta al fine del rispetto del principio di segretezza ed 
immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché volte ad assicurare il principio 
di parità di trattamento tra i concorrenti; 

- l’omesso versamento del contributo dovuto all’autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; può di contro essere sanato l’aver omesso di inserire 
la ricevuta di pagamento o l'aver effettuato il pagamento con modalità diverse da quelle 
impartite dall’Autorità; 
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- la mancata effettuazione del sopralluogo; diversamente la mancata o irregolare allegazione 
della dichiarazione di avvenuto sopralluogo può essere sanata.  

In tutti i casi di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, sanate con il 
soccorso istruttorio, il concorrente è sanzionato mediante pagamento in favore del Comune di 
Busseto di una sanzione pecuniaria pari a € 600,00. 
La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di due giorni lavorativi per la 
regolarizzazione della documentazione e/o delle dichiarazioni. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che partecipano alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestare 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa sul modello predisposto 
dalla Stazione Appaltante:  
I. Requisiti di ordine generale  

a) insussistenza delle cause di  esclusione  di  cui  all’art.  38, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006. 

II. Requisiti economico-finanziari 
a) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito adeguate agli  interventi da 

realizzare, da attestarsi tramite dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari  
attestanti le capacità finanziarie ed economiche per condurre il servizio in oggetto ai sensi 
dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. 

III. Requisiti di idoneità professionale – capacità tecnica e organizzativa 
a) iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i 

concorrenti stabiliti in altri Stati  membri della UE ex art. 39 del  D.Lgs.  n.  163/2006,  da  
cui  risulti  che l'oggetto dell’attività svolta comprende quello previsto nella presente gara; 

b) essere  ESCo  (Energy  Service  Company) o società di servizi energetici (SSE) avente 
come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la 
realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico accreditate 
presso l’AEEG (Autorità  per  l’energia  elettrica  e il gas) ovvero presso il GSE ai sensi 
della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i.; 

c) aver eseguito con buon esito nel triennio 2011 - 2012 - 2013 almeno un incarico per 
contratti EPC (Energy Performance Contract), oppure almeno un incarico per contratti di 
Servizio Energia così come definito dal D.Lgs n. 115/2008, allegato II, tutti con garanzia 
di risultato; 

d) avere presentato e ottenuto assenso di merito tecnico da parte del GSE per il rilascio dei 
TEE ai sensi del DM 20.4.2004; 

e) avere all’interno del proprio organico almeno una figura professionale E.G.E. Esperto in 
Gestione dell’Energia certificato; 

f) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di "terzo 
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico" ai sensi degli artt. 
1, comma 1, lett. o), e 11 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i.; 

g) essere in possesso della certificazione ISO UNI 11352; 
h) essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010, in corso di validità per le categorie e le classifiche 
seguenti: 

Categoria prevalente: OS28, class. I, importo di € 239.648,67 (con oneri di 
sicurezza) 

Altre categorie: OG1, class. I, importo di € 134.693,00 (con oneri di sicurezza) 
IV. Requisiti speciali per la progettazione 

a) disporre di competenze ed esperienze progettuali comprovabili nella progettazione di 
interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica, e in particolare aver svolto 
negli ultimi dieci anni servizi di cui all’articolo 252 del DPR 207 del 2010, relativi a lavori 
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale 
per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.  
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 
Saranno ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel 
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34, 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.  
In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, gli operatori medesimi che 
costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella domanda di partecipazione che si 
impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Dato il particolare carattere del bando, nel caso di R.T.I. la capogruppo dovrà essere una ESCo o 
una società di servizio energetico (SSE) e con essa sarà intrattenuto il rapporto contrattuale. 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del d.lgs 163/06 i 
requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione devono essere 
posseduti nella misura di cui all’art. 92 c. 2 del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
orizzontale e, nella misura di cui all’art. 92 co. 3 del medesimo D.P.R., qualora associazioni di tipo 
verticale.     
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti in 
raggruppamento, di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 
raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 
del D.P.R. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente. 
 
 
AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del 
suddetto articolo. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
Per la specificità dell’oggetto della procedura non è consentito l’avvalimento dei requisiti di 
cui al capitolo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”, punto III, lett. b), c) ed f). 
 
 
SUBAPPALTO 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 
presente appalto. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del 
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
Per l’attività di progettazione si applicano i limiti previsti dall’art. 91, comma 3, del Codice. 
 
 
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
- I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 
n. 163/2006, in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un 
importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni 
di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. 
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- Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. 
(finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di 
esclusione, con la cauzione di cui all’art. 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, 
pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. 
- Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria 
prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) 
nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata   in contanti o in titolo del debito 
pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un 
intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante 
fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209. 
 
 
PROCEDURE DI RICORSO 
I soggetti interessati potranno presentare ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna – sezione di Parma nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente Bando o dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di altro provvedimento 
sfavorevole. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

- In caso di punteggio finale uguale si procederà per sorteggio. 
- Ai sensi dell’art. 11, co.6, D.Lgs. 163/2006, l’offerta sarà vincolante per il concorrente per il 

periodo di 180 giorni dalla sua presentazione. 
- Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, D.lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. 
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
- All’atto della presentazione dell'offerta, il concorrente deve indicare: il domicilio eletto per le 

comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, il numero del 
fax. 

- I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 
- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
- L’aggiudicatario dovrà prestare due cauzioni definitive, una per i lavori ed una per i servizi 

secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
- L’aggiudicatario dovrà altresì presentare polizza assicurativa di cui agli artt. 129, comma 1, 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 125 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per massimali 
assicurati non inferiori all’importo contrattuale per rischi di esecuzione. La polizza dovrà 
essere stipulata nella forma Contractors All Risks “C.A.R.”. 

- L’aggiudicatario dovrà altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 
civile per danni arrecati a terzi nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, per una somma 
assicurata non inferiore ad Euro 5.000.000,00; La copertura assicurativa dovrà decorrere 
dalla data di stipula del contratto e durerà per tutto il periodo contrattuale. 

- Sarà inoltre richiesta polizza di responsabilità civile professionale del progettista per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori 
e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

- Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

- In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento, 
trova applicazione l’art. 140 del codice dei contratti. 
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- Le spese per la pubblicazione dell’estratto del presente bando sarannno poste a carico 
dell’aggiudicatario. 

- Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara. 
- Si precisa che il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario sarà 

disciplinato dalla normativa vigente al momento della stipulazione del contratto. 
 
 
PUNTI DI CONTATTO 

- Comune di Busseto - Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)  
- Ufficio Territorio e Sviluppo Produttivo. Servizio Ambiente  
- Tel. 0524.931750 - Fax 0524.92360  
- Casella e-mail dedicata: minardi@comune.busseto.pr.it 
- Pec: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it 
- Responsabile del procedimento: Arch. Roberta Minardi 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento i soggetti partecipanti possono rivolgersi ai Punti di 
Contatto. 
 
 
PRIVACY 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati forniti dai concorrenti al Comune di 
Busseto, compresi quelli ai sensi del D.P.R. 412/2000, saranno raccolti e trattati ai fini del 
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Il trattamento verrà 
effettuato sia con strumenti cartacei che con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, ai 
sensi degli artt. 18 e segg. del D.Lgs 196/2003. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni 
di legge e potranno essere comunicati al personale interno all’amministrazione appaltante 
interessato dal procedimento di gara, ai concorrenti che abbiano partecipato alla seduta pubblica 
di gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990 e del 
regolamento comunale sull’accesso. Titolare del trattamento è l’ente appaltante.   
 
Busseto, 29 dicembre 2014 
 
 
                                                                                     f.to Il Responsabile del Procedimento 
        Arch. Roberta Minardi 


