
A  G  E  N  Z  1  A     I)  E  I     I)  E  M  A  N  1  co

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Oggetto:

ripo di procedura:
Importo presunto dell'appalto:
R.U.P.:

Lavori di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza del fabbricato, recinzione
dell'area e taglio vegetazione
Procedura negoziata senza bando
E 30.625,31 + costi della sicurezza (E 2.931,87)    i
Arch. Emiliano Pierini - Atto di nomina pr0t.
2015/328/RU del 23110/2015

DETERMINA A CONTRARRE prot. 2015/ 40 RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999,
l'art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,
lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il
19.12.2003, pubblicato sulla G.U.n. 48 del 27.02.2004, modificato e
integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata il 30.10.2008,
pubblicato sulla G.U.n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con
delibera del Comitato di Gestione adottata il 29.1.2010 e pubblicato sulla
G.U.n. 58del 11.03.2010,
il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio
deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre
2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012,
la Comunicazione Organizzativa n. 1712010 del 16.12.2010 del Direttore
Risorse Umane e Organizzazione dell'Agenzia del Demanio,
l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 che stabilisce it principio per cui ogni contratto
dell'amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

PREMESSO

che con nota prot. 2015/328/RU del 23/10/2015, è stato nominato R.U.P,
progettista e Direttore dei lavori di messa in sicurezza degli immobili
denominati  Eredità  Buracchi Iole,  situato  in  località  Pozzo  Nuovo,
Castelfiorentino (AR) - scheda REMS ARBP012 - Ex casello idraulico di
Burcinella situato in località Fratta, Cortona (AR) - scheda REMS ARB0496 

l'Arch. Emiliano Pierini, tecnico in forza presso i Servizi Territoriali Firenze 2
della sede di Firenze della Direzione Regionale Toscana e Umbda
deIPAgenzia dei Demanio;

Via Laura, 64 - 50121 Firenze - Tel. 055 200711 - Fax. 055 2638766



che, con Progetto esecutivo prot. n. 2015/1631/RI del 10/07/2015 il R.U.P.
ha definito le modalità esecutive dell'intervento in termini di procedure,
tipologia e quantità;
che con Verbale di validazione redatto ai sensi degli artt. 54 e 59 D.P.R.
207/2010 (prot. 2015/1693/RI del 22/07/2015) è stato validato dal R.U.P. il
progetto citato;

che l'importo per l'esecuzione dei lavori e dei relativi servizi tecnici trova
copertura nella somme a budget di questa Direzione Regionale sul capitolo
di spesa 7754 come lavoro non a programma per l'anno 2015;
che tale lavoro può essere affidato mediante gara a procedura negoziata
senza bando ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 6, 122
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., attingendo all'Albo esecutori lavod
istituito dall'Agenzia del Demanio.;
che l'intervento comporta una spesa complessiva da Quadro Economico
(che si allega) di 43.000,00;

tutto ciò premesso e considerato,
ritenuto doversi procedere all'affidamento del servizio, ai fini delFeconomicità, rapidità
ed efficacia dell'intervento;

DETERMINA

che l'individuazione degli operatori economici avvenga, così come indicato nella
nota prot. 2011/9950/DSS-AG del 29/03/2011 della Direzione Servizi e Sistemi 

Acquisti e Gare, attingendo all'Albo esecutori lavori, mediante indagine di mercato
presso n. 5 operatori, al fine di valutare la migliore offerta economica per
respletamento del servizio in questione;
che l'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante massimo ribasso sull'importo del servizio posto a base di
gara, riservandosi comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura
del Responsabile Unico del procedimento, e di richiedere integrazioni e/o
chiarimenti alla documentazione prodotta, nonché di affidare il servizio anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida;
che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o mediante
scambio di lettere commerciali e che l'oggetto della prestazione è la sola
esecuzione degli interventi;
di approvare la Lettera d'invito del lavoro che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
che le buste/mali pec saranno aperte a cura del Responsabile Unico del
Procedimento.

Avverso ii presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall'art. 245 del
D.Lgs. 163/2006, cosi come modificato dall'art.8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Firenze, !. ì

Allegati:
Quadro economico;
Lettera d'invito

Il Direl ó éegionale
Ing. St ft Lombardi
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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Lavori di messa in sicurezza

Quadro Economico

STAZIONE APPALTANTE
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale
Toscana e Umbria

Importo dei lavori:                   £ 30.625,31

Costi della sicurezza:                £ 2.931,87

Importo complessivo a base di gara  ¢ 33.557,18

R.U.P., Progettista e D.L.: Arch. Emiliano Pierini

CU P                                  G94GB15000010001
CIG                              xxxx

O
Via Laura, 64 - 50121 - Firenze - Tel. 055,200.711 - Fax 055.26.38.766

Orario di apertura al pubblico: Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:30
e-mail: dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it@agenziademanio.it

PEC: dretoscanaumbria@pce.agenziadem anio.it

Centact Center 800.800,023



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

ARBP012- EREDI'lA' BURACCHI IOLE (LoBo 1)

ARB0476 - EX CASELLO IDRAULICO DI BURCINELLA (Lollo 2)

Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza

QUADRO ECONOMICO - .art. 16 D.P.R. 20"/12010

LAVORI A BASE D'ASTA

LAVORI A CORPO                                   I          30.625,31

LAVORI A MISURA                                                         0,00
LAVORI IN ECONOMIA                                                       0,00

COSTI DELLA SICUREZZA                                                    2.931.87
TOTALE AIri    33.557,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

Incentivi ex ,art. 18. conuna 1                                              1,86%

Lavori in economia esclusi dall'appalto                                    0,00%       di A

hldagini prelinfinari

hldagini geologiche    0,00%                           0.00
Accertamenti    0,00%                        0,00

Rilievi   0.00%                        0,170

Subtotale B3                 0 00

ai pubblici servizi                                               0,00%                           0,00

Imprevisti sui lavori                                                      10%        di A           3,355,72

Acquisizione aree o immobili                                                 0,00%                           0,00
Accanton,'unento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge                  0«00%                        0,00

Accantonamento di cui all'articolo 12, della Legge                              0.00%                           0»00

Spese tecniche

Progettazione, D.L., contabilità                                  Orlo

Spese per coordinamento sicurezza                                1.399, 99

Aggiornamenti catastali                                  0,00

Spese pe»- prestazioni speciali e accessorie                                     0,00

Spese per cm(erenze di servizi                                     0,00

Subtotale B9               1.399,99

624,16

0,00

supino 0,00
0,00
0,00

Subtotale B 10      0,00

Spese per pubblicithl"        0,00
Spese per opere artistiche                            0,00%("                           0,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi                                                    0,00

I.V.A ed eventuali altre imposte

CNPAIA    4,00%       di B 9             56,00
L V.A. sui lavori    10,00%       diA             3.355,72

1. V.A. sui lavori i

I.V.A. u spese tecniche

10,00%
22,00%

diB4
di B9+It38

l reliminari   22,00%       di B 3
4.067,61

9.447,48

CC
335,57

[                                              hMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A-t-B)I C" I  43.004,66 I
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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Firenze,  /  /2015
Prot. 2015/    /RU

Spett.le
Impresa

Documento trasmesso via PEC
Non segue originale cartaceo

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
per la messa in sicurezza degli immobili demaniati, situati nella provincia di
Arezzo, ARBP012 (Eredità Buracchi Iole) e ARB0496 (Ex casello idraulico di
Burcinella) mediante recinzione del compendio, taglio vegetazione, rimozione
rifiuti ingombranti, bonifica da guano e da amianto) - Lettera d'invito
CUP G94B15000010001 CIG

1.  Informazioni generali

L'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito Direzione
Regionale) in veste di Stazione Appaltante intende, con la presente procedere all'esecuzione dei

lavori in oggetto.

Che con la Relazione Generale protocollo n.2015/1631/RI del 1010712015 e relativi allegati,
che costituiscono il Progetto Esecutivo, si è riscontrato l'effettiva necessità di realizzare tali lavori
definendone le modalità esecutive in termini di procedure, tipologia e quantità.

L'importo complessivo stimato per l'intero appalto è dato dal quadro economico allegato alla

presente.

Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 20712010 i lavori oggetto della presente indagine di mercato
non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli
esecutori di lavori.

Per l'esecuzione delle opere è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DP.R.
20712010. AI fine di una maggiore chiarezza sulla tipologia delle lavorazioni da eseguire si tenga
conto che le stesse sono ascrivibili prevalentemente alla categoria OG2.

Evidenziando che la descrizione puntuale dei lavori, nonché le modalità di svolgimento
delrappalto, sono dettagliatamente desumibili dagli elaborati allegati (Progetto definitivo, Capitolato
Speciale d'Appalto, Schema di contratto, Elaborati Grafici, Relazione Fotografica), si premette, al
fine di consentire una ponderata formulazione dell'offerta, che:

ai sensi degli artt. 9 e 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori saranno
consegnati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto;

Servizi TerritorialJ Firenze 2 (Arezzo, Grosseto, Siena)
Via Lauta, 64 - 50121 - Firenze - Tel. 055.200.711 - Fax 055.26.38.766

e  Orario (li apertura al pubblico: Lunedi, Mercoledi e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 1 2:30
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

Contact Center 800.800.023



che, per la loro esecuzione, sono previsti 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal Verbale di consegna;
che ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Igs. 163/2006 il subappalto è ammesso
entro il limite del 30% purché nell'ambito della proposta ne venga fatta espressa
menzione e salva l'autorizzazione della Stazione Appaltante in conformità a quanto
prescritto dal predetto articolo (a tale proposito compilare correttamente il Mod.
Al, Parte A, punto 10);
che il Contratto sarà soggetto alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della L. 13612010 e che il pagamento del corrispettivo
contrattuale verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura trasmessa
dal Sistema Elettronico di Interscambio (SDI) di cui al D.M. 55 dei 03/0412013,
previa verifica della regolarità contributiva, sui conto dedicato che verrà indicato ai
fini della tracciabilità finanziaria (art. 8 dello schema di contratto). La fattura non
potrà essere emessa prima che sia stato stilato il Certificato di regolare
esecuzione da redigere, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, non oltre 90
giorni dall'ultimazione dei lavori;
che l'operatore economico è esonerato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per
l'effettuazione delle spese in economia dell'Agenzia del Demanio, dalla costituzione
di una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

Tanto premesso, si invita codesto operatore economico a partecipare alla presente indagine di
mercato indetta da questo Ente ai sensi delrart. 125 comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006,
presentando la propria migliore offerta secondo le modalità di seguito riportate.

2.     Termini, condizioni e modafità di presentazione dell'offerta

La Direzione Regionale declina ogni responsabilità riguardo alla mancata o tardiva ricezione
della presente lettera d'invito ove, per qualsiasi motivo, compreso il difetto di indirizzo, le cause di
forza maggiore, il ritardo o il matfunzionamento imputabile al vettore, la stessa non dovesse
giungere in tempo utile all'indirizzo PEC della S.V..

Si precisa che l'importo offerte deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il lavoro completamente compiuto
secondo le condizioni stabilite negli elaborati progettuali e contrattuali dell'appalto.

L'offerta, nonché la documentazione richiesta come di seguito indicata, dovrà pervenire
all'indirizzo    di    posta    certificata    del    RUP    Arch.    Emiliano    Pierini:
emiliano.pierini@pce.agenziademanio.it, entro e non oltre il termine perentorio del xx/×x/2015
ore xx:xx (farà fede l'orario di ricezione della mali PEC).

Le offerte pervenute oltre tale limite temporale non saranno in alcun caso prese in
considerazione.

Il recapito della mali contenente l'offerta è ad esclusivo carico del mittente ove, per qualsiasi
motivo, compreso il difetto di indirizzo, le cause di forza maggiore, il ritardo o il malfunzionamento
imputabile al vettore, la stessa non dovesse giungere in tempo utile all'indirizzo PEC del R.U.P.,
restando pertanto esclusa qualsiveglia responsabilità dell'Agenzia del Demanio.
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Per ricevere eventuali chiarimenti potrà essere contattato, esclusivamente per scritto, il
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Arch.  Emiliano  Pierini,  all'indirizzo  e-mali
emiliano.pierini@agenziademanio.it entro le ore xx:xx del xx/xx/2015. Le relative risposte saranno
fornite entro le ore xx:xx del xx/xx/2015.

Nell'oggetto della mali PEC dovrà essere posta la seguente dicitura:

"NON APRIRE - Offerta per affidamento di lavori - codice Immobile ARBP012 e ARB0496
- CUP G94G15000010001.

La mali PEC dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, le scansioni digitali dei
seguenti documenti:

• Mod. AI     - Istanza di partecipazione

• Mod. A2     - Autocertificazione requisiti qualificazione tecnico-professionale

• Mod. A3     - Autocertificazione requisiti di ordine generale

• Mod. B      - Offerta economica espressa nelle modalità di seguito riportate

• Copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.

L'offerta economica dovrà essere redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile e per
esteso, allegando copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.

In relazione al ribasso offerto non saranno presi in considerazione decimali superiori al
secondo.

In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello
espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per l'Agenzia.

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.

Non saranno ritenute valide e, quindi, saranno escluse, le offerte in aumento, sottoposte a
condizione o alternative.

Le offerte sono vincolanti per t'offerente, incondizionate, a fermo e non revocabili per un
periodo di 180 (cettontanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione.

Ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante escluderà i
concorrenti in caso di:

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da
altre disposizioni di legge vigenti;

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

Le dichiarazioni ed i documenti potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui alrart. 46 del D.Igs. I63/2006.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-ter del D.Igs. 163/2006, introdotto con D.L. 90/2014 (G.U.n.144
del 24.06.2014) convertito con L.n.114/2014 la Stazione Appaltante provvederà ad applicare la
sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, cosi come previsto dall'art. 38,
comma 2bis del D.Lgs. 163/2006, ed a richiedere la regolarizzazione o integrazione delle
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dichiarazioni rese dal concorrente in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
essenziale delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti
in base alla legge o al disciplinare di gara.

Laddove invece venga riscontrata la mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni rese la Stazione Appaltante formulerà al concorrente una richiesta di
integrazioni/regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2bis e dell'art.
46 comma lter, del D.Lgs. 163/2006 per le quali verrà concesso un termine non inferiore a 6 (sei)
giorni e non superiore a (dieci) 10 giorni per il relativo inoltro, fermo restando l'applicazione della
sanzione prevista.

L'apertura delle mali PEC contenenti le offerte avverrà il giorno xx/xx/2015 ore xx:xx presso la
sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura, 64 - FIRENZE.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo
di posta elettronica PEC dell'operatore economico cui è stato inoltrato il presente invito.

3.    Criterio di aggiudicazione

L'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 16312006 e i lavori affidati "a corpo".

Il prezzo offerto da ciascun partecipante alla gara sarà calcolato, in ottemperanza a quanto
disposto dall'art. 118 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207/2010, dagli artt. 86, commi 3-bis, 3-ter e
131 dei D.Lgs. 163/2006 e delrart. 100 del D.Lgs. 81/2008 (punto 4 allegato XV), mediante
l'applicazione della seguente formula:

Prezzo offerto= [(A-C-D) xR]+B+C+D

dove:

(A)   Importo dei lavori (calcolato dalla S.A.)

(B) Importo dei Costi della sicurezza (calcolati dalla S.A.) non so.q,qetti a ribasso - Per
costi della sicurezza si intendono le spese connesse al coordinamento delle attività
di cantiere, alla gestione delle # terferenze o sovrapposizionL nonché quelle degli
apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello
specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP e/o della S.A.,
valutate secondo un computo metrico estimativo preciso.

(c) Importo degli Oneri uziendali della sicurezza non soggetti a ribasso (quantificato
dall'offerente e indicato nel Mod. B) - Gli oneri aziendali della sicurezza riguardano
l'esercizio delrattività svolta da ciascun operatore economico e sono relativi sia alle
misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure
operative per i rischi legati alle ravorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive
rispetto a quanto già previsto dal PSC e comunque riconducibili alle spese generali
(art. 32 comma 4 D.P.R. 207/2010). Non sono pertanto riconducibili ai costi stimati
per le misure previste alla voce (B).

(D) Importo del Costo del personale, al netto di spese generali ed utile d'impresa, non
soggetto a ribasso (calcolato dall'offerente e indicato nei Med. 13) - Il costo del
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(E)

personale è la quota di costo delle lavorazioni sotto la quale non è possibile
scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore e, come tale, è da intendersi al
netto di spese generali ed utile d'impresa. Il costo del personale è riferito al solo
personale impiegato nell'appalto e non anche a quello attinente all'organizzazione

generale dell'impresa.
Percentuale di ribasso offerto da indicare nel Mod. D.

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte a cura del
Responsabile Unico del Procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla
documentazione prodotta o di non affidare il lavoro, nel caso in cui l'offerta pervenuta non sia, a

suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua.

Gli importi indicati dalla sola impresa che risulterà aggiudicataria, relativamente agli oneri
aziendali della sicurezza (C) ed al costo del personale (D), saranno oggetto di rispettiva verifica di
congruità da parte della Stazione Appaltante eccettuate le ipotesi in cui:

l'importo degli oneri aziendali della sicurezza (C) indicato in offerta economica non
sia inferiore a quello risultante dalle analisi delle lavorazioni parte integrante del
progetto validato.
l'importo del costo del personale (D) indicato in offerta economica non sia inferiore a
quello risultante dalle analisi delle lavorazioni parte integrante del progetto validato.

Per l'eventuale verifica di congruità delle offerte, nonché per tutti gli altri aspetti connessi al
tema degli Oneri aziendall della sicurezza e al Costo del personale la Direzione Regionale si

avvale dei seguenti strumenti metodologici:

"Prime Indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 82 «tel
Codice dei Contratti pubblici dalla Legge 09/08/2013 n. 98, di conversione del D.L.
69/2013" pubblicate da I.T.A.C.A. (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e la compatibilità ambientale) in data 19/09/2013;
"Verifica di congruità degli oneri aziendall della sicurezza nei contratti di lavori
pubblici. prime indicazioni operative" pubblicato da I. T.A.C.A. in data 19/02/2015.
"Prezzario dei Lavori Pubblici della  Regione  Toscana  del 2015 - Nota
metodologica 'í

AI termine dell'esame dei preventivi pervenuti si provvederà a comunicare l'esito dell'indagine
ai soli concorrenti che hanno presentato l'offerta.

4.    Disposizioni generafi

La presentazione dell'offerta economica di cui al presente invito non costituisce onere a
contrarre da parte di questa Direzione Regionale che potrà valutare se procedere all'affidamento
diretto del servizio ai sensi art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/2006.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la procedura, di revocare
o sospendere l'incarico o di procedere all'espletamento parziale di una sola o più prestazioni così
come indicate all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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Nel caso in cui l'Agenzia riterrà idonea l'offerta, l'incarico verrà formalizzato con contratto di
cottimo e sarà stipulato a corpo mediante scrittura privata. L'oggetto della prestazione è la sola

esecuzione dei lavori summenzionati.

5.    Accesso agri atti

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge
n. 24111990 s.m.i. (pubblicato sulla GURI del 7/2/2007 - serie generale n. 31).

6.     Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. t96/2003 l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati
forniti in risposta alla presente lettera di invito, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della
procedura d'affidamento e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al

predetto trattamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Emiliano Pierini
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