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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS – ANNI SCOLASTICI TRE 

    

DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente disciplinare costituisce integrazione alla procedura aperta, ai requisiti e modalità di 
partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e 
compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
procedura. 
L’appalto è stato indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Servizi 
Istituzionali e Amministrativi del Comune di Bassano Romano. 
Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente è il seguente: CIG: 64488249E8 
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di n. 3 anni scolastici. Non è ammessa la proroga 
se non per un tempo strettamente necessario alla definizione di nuova procedura di appalto. 
L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto prevalentemente sul 
territorio comunale. 
I concorrenti possono effettuare un sopralluogo nelle aree/nei luoghi nei quali sarà realizzato 
l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione 
dell’offerta. 
L’appalto è affidato con procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, 
mediante il criterio del prezzo economicamente  più vantaggioso. 
L’Ente appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Lo 
stesso si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso. 
Tutte le richieste e comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante ai candidati verranno 
effettuate via fax o posta elettronica certificata o raccomandata A.R. 
 
Requisiti di partecipazione, modalità partecipazione, documentazione da presentare 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mano oppure a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento mediante il servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, 
all’indirizzo Comune di Bassano Romano, P.zza Umberto I, 6 – 01030 Bassano Romano (VT); il 
plico contenente le buste dovrà riportare la seguente dicitura a pena di esclusione: a)l’intestazione 
del mittente completa dei numeri di telefono e di fax e b)“Procedura aperta per l’affidamento 
dell’appalto per il servizio di trasporto scolastico e servizio di assistenza e sorveglianza alunni su 
scuolabus per anni 3””; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di 
terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Ente. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati, siglati o firmati sui lembi di chiusura. A pena di esclusione i 
plichi devono contenere al loro interno tre buste, ciascuna delle quali sigillata, firmata o siglata sui 



lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa 
mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta 1 – Documentazione Amministrativa”, “Busta 2 – 

Offerta economica”, “Busta 3 – Offerta Tecnica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi 
allegati, nel capitolato d’appalto approvati. 
La ditta che intende presentare la propria offerta è tenuta a prendere visione dei luoghi, in 
particolare a calcolare i tempi medi del percorso, nonché, i chilometri necessari allo svolgimento del 
servizio, a visionare i mezzi che l’Amministrazione darà in utilizzo e i contratti del personale 
dipendente che ad oggi svolge il servizio. 
Nell’offerta che la ditta presenterà, dovrà dare atto della presa visione di quanto sopra richiesto. 
Nella busta “Busta 1 – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
2) Attestazione del versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di € 
20,00. 
Nella busta “Busta 2 -Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
A. dichiarazione, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 
percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara al netto dell’I.V.A. In caso 
di contrasto tra le due indicazioni prevarrà, in base al disposto di cui al comma 4 dell’art. 283 del 
D.P.R. n. 207/2010, quella in lettere. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da 
ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o 
del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
La busta 3 - “OFFERTA TECNICA” deve contenere tutti gli elementi soggetti a valutazione, ai 
sensi dell’art. 6 del capitolato: 

a) automezzi impiegati; 
b) qualità ambientale; 
c) disponibilità automezzi di scorta a trazione integrale; 
d) centro organizzativo operativo; 
e) progetto tecnico; 
f) proposte di miglioramento 

L’offerta tecnica deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (Amministratore, Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, etc.) oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura.  



L’offerta dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, 
dall’impresa mandataria/dal consorzio.  
L’offerta dei raggruppamenti non ancora costituiti deve essere presentata dall’impresa 
mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione. 
La commissione di gara non terrà conto di eventuali depliants illustrativi riguardanti le 
caratteristiche dell’azienda. Non deve essere pertanto inserito altro materiale non richiesto. 

 

Diritto di accesso alle offerte tecniche: 
Ai fini dell’eventuale applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 5, lettera a), del 
D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno precisare con specifica e motivata nota le parti della 
propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui 
dati da mantenere segreti. 
 
Procedura di Aggiudicazione 
La procedura di valutazione delle offerte prevede le fasi di svolgimento di seguito indicate. 
Le offerte redatte e presentate correttamente saranno valutate da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata. 
La commissione formerà una graduatoria con aggiudicazione in base al criterio del prezzo 
economicamente più vantaggioso. 
La prima seduta di gara, per l’esame della documentazione amministrativa, è fissata per il giorno 15 
dicembre 2015. Le operazioni avranno inizio alle ore 10:30 nella Sala consiliare del Palazzo del 
Comune di Bassano Romano. Eventuali variazioni saranno comunicate con apposito atto 
dirigenziale e rese pubbliche nelle forme di legge. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo 
che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
L’apertura delle offerte è pubblica: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno 
diritto di intervenire soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti 
di delega, in originale o in copia autentica. 
La Commissione all’uopo nominata, in seduta pubblica, esaminerà, al fine di valutarla, la 
completezza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta nel presente Disciplinare.  
Quindi, in una seduta successiva, saranno esaminati i plichi contenenti le offerte tecniche e 
assegnati, alle proposte presentate, i punteggi di cui al “valore tecnico” dei servizi offerti. 
La Commissione, valutate le offerte tecniche, anche in più sedute riservate, qualora nulla osti, 
procederà alla fissazione della data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche di 
cui alla busta 2. 
Ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione, con preavviso di almeno un giorno, del giorno 
e dell’orario di apertura in seduta pubblica della busta n. 2 (offerta economica); la comunicazione 
verrà inviata all’indirizzo o numero di fax o pec indicato dai concorrenti nella dichiarazione di cui 
alla busta 1. Tale data sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Bassano Romano, con 
almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto alla data stabilita. 
Esaminate le offerte economiche di cui alla busta 2 saranno attribuiti i punteggi relativi al “valore 
economico”. 
Si procederà quindi alla sommatoria dei valori tecnico ed economico, si stilerà una graduatoria e si 
procederà con l’aggiudicazione a favore del miglior offerente. 
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato risultante dalla somma del punteggio relativo all’offerta tecnica con quello dell’offerta 
economica. 
La Commissione giudicatrice può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte presentate. 
Qualora ciò avvenga, la Commissione conserva la documentazione dell’eventuale richiesta e dei 
chiarimenti ottenuti. 
Nel caso di parità di punteggio globale, si procederà come segue: 



a) I servizi verranno aggiudicati all’operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale riferito 
all’offerta tecnica; 
b) In caso di parità di punteggio di cui alla lettera a) si procederà mediante sorteggio. 
Poiché l’aggiudicazione avviene mediante offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 
elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono 
formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.  
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per 
l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 86, commi 2, 3 e 3 
bis del D. Lgs. n. 163/2006. In presenza di offerta ritenuta anormalmente bassa richiederà 
all’offerente per iscritto, assegnando un termine non inferiore a 15 gg., la presentazione delle 
necessarie giustificazioni, con le modalità previste dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Ai sensi dell’articolo 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, la Commissione procederà alla verifica 
della prima migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, 
procedere nella stessa maniera progressivamente nei confronti della  successiva miglior offerta, fino 
ad individuare la miglior offerta non anomala. 
Fermo restando l’esecuzione della procedura indicata all’art. 88, ai commi da 1 a 5, qualora le 
giustificazioni vengano ritenute adeguate, verrà confermato il punteggio complessivo assegnato; 
diversamente, all’esito del procedimento di verifica la Commissione dichiara l’esclusione 
dell’offerta o delle offerte che, in base all’esame dei documenti forniti, risultino nel complesso 
inaffidabili. 
L’aggiudicazione effettuata in sede di gara è provvisoria e diventerà definitiva solo dopo l’adozione 
di apposito provvedimento da parte dei competenti organi di questa Amministrazione. L’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati e 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini della presente gara e diventa efficace per questa 
Amministrazione solo all’ottenimento del positivo esito della verifica effettuata, mentre l’impresa 
concorrente è vincolata sin dal momento della presentazione della propria offerta. 
Terminata la fase di valutazione delle offerte presentate, la commissione trasmetterà al 
Responsabile del procedimento l’aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto offerente che 
avrà offerto il prezzo economicamente più vantaggioso, per la pronuncia dell’aggiudicazione 
definitiva una volta effettuati i controlli di legge. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento sul corrispettivo assunto a base di gara. 
Luogo di prestazione dei servizi: Territorio comunale di Bassano Romano e città limitrofe nei casi 
di uscite extrascolastiche; 
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il 
servizio. 
Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del segretario incaricato. 
  
Metodo e criteri di valutazione delle offerte. 
L’appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo economicamente più vantaggioso, come 
indicato nell’avviso di gara. 
In relazione alla valutazione dei profili economici, l’analisi dei prezzi proposti è rapportata con 
riferimento alla base di gara, individuata in € 180.000,00 (esclusa iva), oltre gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 
I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari ad € 19.900,00 così 
suddivisi: a) oneri coordinamento € 9.400,00; b) ulteriori costi per la sicurezza, art 11, lett. b) 
DUVRI € 10.500,00. 
Le ditte offerenti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell’offerta economica, la proposta 
di diminuzione relativa alla base di gara. 



Nell’offerta si intendono compresi e devono essere espressamente esplicitati A PENA DI 
ESCLUSIONE, gli oneri derivanti dai costi per la sicurezza interna nelle specifiche voci di costo 
che li compongono (art. 26 comma 6 D. Lgs. n. 81/2008; art. 86 comma 3 bis e art. 87 comma 4 D. 
Lgs. n. 163/2006). Detti oneri non sono soggetti a ribasso. 
Ciascun candidato non può presentare più di un’offerta. Saranno escluse le offerte parziali.  
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  
L’offerta dei candidati raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni 
complementari, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei consorzi di cooperative, anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
Il committente ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se dovesse ritenere, a suo 
insindacabile giudizio, che le offerte non siano idonee o convenienti. 
 

Validità delle offerte 
L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione. 
 

Aggiudicazione provvisoria 
Al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice dichiara 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente e trasmette gli atti al Responsabile di 
procedimento per quanto di competenza e per la pronuncia di aggiudicazione in via definitiva. 
 

 

Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto 
L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dei requisiti e presupposti 
dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva ed alla pubblicazione 
dell’esito di gara. 
In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti, l’Amministrazione appaltante può procedere a 
verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni 
rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle 
informazioni in esse riportate. 
 
 

Clausola CONSIP 
Nel caso intervenga tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto una nuova convenzione 
Consip migliorativa, ci si riserva la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in favore della Pa. 
Se l’aggiudicatario non ritiene di allinearsi, l’Amministrazione non procederà alla stipula del 
contratto. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D. Lgs. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 
7.8.2012 n. 135, l’Amministrazione Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 
contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per prestazioni non ancora 
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1, 



della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica 
delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 
dicembre 1999 n. 488. 
 

Informazioni sulla pubblicità del bando e sulla comunicazione dell’aggiudicazione. 
Il presente disciplinare, tutti gli allegati ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Bassano Romano www.comune.bassanoromano.vt.it e sono liberamente e 
gratuitamente scaricabili. 
La comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei 
confronti dei concorrenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006, sarà pubblicata sul sito 
Internet dell’Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla sua formalizzazione.  
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica – amministrativa entro 60 giorni dalla notifica di 
aggiudicazione definitiva, previo esito positivo di tutti i controlli dovuti per legge. 
In caso di necessità ed urgenza, accertata dal Responsabile, il contratto potrà avere esecuzione 
immediata, anche prima dell’avvenuta stipula del contratto che, comunque dovrà avvenire entro 60 
giorni dall’esecuzione dello stesso. 
L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere avviata nei tempi e con le modalità previste nel 
capitolato anche in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi del comma 9 dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 163/06. 
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 83 del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163 ; 
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi alla normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dalla Legge 17 
dicembre 2010, n. 217 
 

Informazioni complementari ed avvertenze 
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte 
dal presente bando di gara. 
Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura controfirmata o siglata. 
In caso di discordanza, le prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto sostituiscono o modificano 
eventuali diverse prescrizioni contenute nel bando di gara o in altri atti. 
Per quanto altro non espressamente previsto dal bando, si farà riferimento alla normativa vigente al 
momento della celebrazione della gara. 
Non verranno restituite le certificazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000; 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza e si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente 
e soltanto allo svolgimento delle procedure di gara e le successive previste dalle disposizioni di 
legge e regolamenti, fino alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e 
delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese 
concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla 
gara. 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad 
indicare nell’allegato Busta 1 – Documentazione Amministrativa, a pena d’esclusione, sia il 
domicilio eletto che il numero di fax. 



L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente 
procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la 
trasmissione della medesima a mezzo fax oppure tramite posta elettronica certificata. 
Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e 
Amministrativi – Dr. Nicolò Critti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 163/2006, in ordine al procedimento instaurato da 
questo bando si informa che: 
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale; 
b) Il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con 
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; 
c) Il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi 
l’appalto; 
d) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione; 
e) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 
agosto 1990 n. 241; 
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si rinvia; 
g) I dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti del  
Comune di Bassano Romano, P.zza Umberto I, 6; 
h) I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di 
propria competenza. 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa i concorrenti potranno rivolgersi 
presso i Servizi Istituzionali ed Amministrativi del Comune – Responsabile Dr. Nicolò Critti tel. 
0761636924 presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune – Sig.ra Cinzia Vincenti tel. 
0761636905. 
Data 

 
F.to Il Responsabile dell’Area 

   Servizi Istituzionali e Amministrativi 
     (Dr. Nicolò Critti) 


