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COMUNE DI MAZZE’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE “POL O SPORTIVO-

RICREATIVO”, DI PROPRIETA’ COMUNALE, ADIACENTE AL P ALAEVENTI, 

UBICATO IN STRADA PROVINCIALE PER MAZZE’, SNC.  

(IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO N. 117 DEL 23/10/2018). 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MAZZÈ – Area metropolitana di Torino, con 
sede in Mazzè, Piazza della Repubblica 2 – cap. 10035, tel. 0119835901– fax 0119830478  - 
www.comune.mazze.to.it; posta elettronica certificata: comune.mazze@postecert.it 
 

2.      OGGETTO DELL’APPALTO: 
 L’Amministrazione Comunale concede in gestione complessivamente i seguenti locali e strutture, 
di seguito denominati “Polo Sportivo - Ricreativo”: 

- Il Ristorante – Bar per l’attivazione di un esercizio pubblico destinato a preparazione, 
produzione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

- Il Campo da Calcetto e il Campo da Tennis attigui con i  relativi spogliatoi; 
- L’Area multiuso esterna, antistante il Bar; 
- L’utilizzo del locale Palaeventi, limitrofo al Bar-Ristorante, per n. 12 giornate all’anno, con 

date da concordarsi con gli Uffici Comunali entro il quindicesimo giorno precedente e 
previo accollo delle sole spese vive (a titolo esemplificativo: luce, riscaldamento, pulizia…). 

L’oggetto dell’appalto è situato all’interno del centro sportivo comunale, sito in strada Provinciale 
per Mazzè, s.n.c., come da planimetria allegata al capitolato d’appalto. 
Il tutto finalizzato a divenire luogo di ritrovo, di attività sportive, ricreative, culturali, sociali e di 
animazione varia, in grado di favorire l’aggregazione, la comunicazione e l‘integrazione sociale, 
anche intergenerazionale.  
Il Bar-Ristorante ha sede presso i locali attigui al Palaeventi, ma considerati parti scindibili dal 
medesimo.  
Il Bar-Ristorante avrà valenza di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. 
Il futuro gestore del “Polo Sportivo-Ricreativo”, oltre ad attenersi al rispetto di quanto previsto e 
dettagliato nel capitolato d'appalto, dovrà garantire il servizio di pubblico esercizio, su preventiva 
richiesta,  degli uffici comunali, ogni qualvolta ci siano eventi presso il centro sportivo. 
 

3.     DESTINAZIONE D'USO E DURATA DELLA CONCESSION E  
La concessione avrà la durata di anni 8 (otto )  decorrenti dalla data di stipula della concessione.  
Alla scadenza naturale della concessione, il gestore godrà del diritto di prelazione in caso di nuovo 
affidamento ed a parità di condizioni offerte.     
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 Le altre condizioni poste a disciplina dell’affidamento in concessione del servizio di cui si tratta 
sono stabilite nel capitolato d’appalto a cui si rimanda 
 

4.      REQUISITI DI PARTECIPAZIONE     
I partecipanti dovranno essere titolari di partita I.V.A. alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente bando ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) possesso dei requisiti morali e professionali di cui art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010 e 
della L.R. 38/2006. Nel caso di società i requisiti morali e professionali dovranno essere posseduti 
dal titolare e/o legale rappresentante;  

b) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’evidenza pubblica previste 
dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
c) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 120 della Legge n. 689/1981;  

d) insussistenza di condizioni di morosità di alcun tipo nei confronti dell’Ente.  
Per quanto concerne il possesso dei requisiti professionali, di cui alla lettera a) del presente art., il 
Concessionario che ne sia sprovvisto potrà avvalersi delle prestazioni di un preposto alla 
somministrazione ai sensi dell’art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010e dell’art. 5 della L.R: 
38/2006.  
Il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dal preposto alla somministrazione che sarà 
coinvolto nella gestione. (dichiarazione di cui all’Allegato 2). 
Il preposto non potrà in nessun caso essere contemporaneamente posto all'esercizio dell'attività per 
più società.  
 
La categoria prevista per il pubblico esercizio è la seguente: 
 somministrazione alimenti e bevande tipo A 
 
5.  METODO DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la gara verrà esperita 
con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95  del Codice Unico degli appalti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
L’offerta sarà valutata in base al punteggio complessivo determinato con la procedura sotto 
descritta 
 
Ai fini della graduatoria la Commissione di gara avrà a disposizione fino ad un massimo di 100 
punti così ripartiti:  
 
1) AREA  TECNICA          punti max totali 50 

 
2) AREA  ECONOMICA              punti max totali 50 

 
1) AREA TECNICA  
A) CURRICULUM PROFESSIONALE del candidato Concessionario (Titolare di impresa 
individuale ovvero del Legale Rappresentante di Società. 
Verranno valutati i seguenti elementi: 
- esperienza nella gestione di locali analoghi (bar/ristoranti inseriti all’interno di strutture 
polisportive – bar/ristoranti annessi a saloni polivalenti) gestiti direttamente o tramite convenzioni: 
 1,2 punti per ogni anno intero di servizio;  

0,6 punti per periodi non inferiori a sei mesi;  
- esperienza nella gestione di locali privati (ristoranti e bar) gestiti direttamente: 
 1,0 punto per ogni anno intero di servizio;  

0,5 punti per periodi non inferiori a sei mesi;  
- esperienza nella gestione di locali, privati o pubblici, destinati solo a bar: 
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 0,6 punti per ogni anno intero di servizio;  
0,3 punti per periodi non inferiori a sei mesi;  
 

Nessuna valutazione verrà data per periodi inferiori a 6 mesi;  
Al Curriculum professionale verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.  
 

B) PROGETTO DI GESTIONE.  
 
Nel progetto di gestione verranno valutate: 
 
B1) Le attività che il soggetto candidato all’affidamento si impegna ad organizzare, nel Polo 
Sportivo – Ricreativo nel suo complesso, in ambito sportivo, sociale, culturale e ricreativo per 
favorire l’aggregazione e l’intrattenimento dell’utenza. Le proposte saranno valutate in 
considerazione della loro congruità con le finalità esplicitate anche nell’art. 2 del presente Bando. 
 Saranno ritenuti qualificanti i progetti che prevedano attività ed iniziative da svolgersi in 
collaborazione con il gestore del campo da calcio o le associazioni del territorio iscritte all’albo 
comunale delle associazioni. 
 
Al  punto  B1 verrà attribuito un punteggio massimo di 12  punti.  
 
B2)  L’orario di apertura al pubblico, sia in termini  di estensione di fasce orarie che di giornate di 
apertura. 
. Al  punto  B2 verrà attribuito un punteggio massimo di 3  punti.    
 
B.3)  Le proposte di miglioria o arredo delle aree circostanti di competenza, al fine di incrementarne 
la fruibilità e l’intrattenimento dell’utenza. 
 . Al  punto  B3 verrà attribuito un punteggio massimo di 5  punti.    
          
 Al progetto di gestione nel suo complesso verrà quindi attribuito 
un punteggio massimo di 20 punti su 100 
 
 Si precisa che la mancata osservanza degli impegni presi nel progetto di gestione, con 
particolare riguardo agli orari di apertura al pubb lico concordati con l’Amministrazione 
Comunale, costituisce grave inadempienza ‘ ai sensi dell’art.18 ‘del capitolato d’appalto. 
 
 
2) AREA ECONOMICA  
C) OFFERTA ECONOMICA (Allegato 3): il prezzo a base d’asta, a titolo di canone di 
concessione da versare al comune di Mazzè, sul quale gli interessati dovranno presentare la loro 
offerta in aumento, è  fissato in 
 € 500,00 + IVA  mensili   per il primo e il secondo anno  
 € 600,00 + IVA  mensili   per il terzo e il quarto anno,  
 € 700,00 + IVA  mensili   per il  quinto e sesto anno,  
 € 800,00 + IVA  mensili   per il settimo e ottavo anno 
. 
PERTANTO L’IMPORTO A BASE DI GARA PER L’INTERA DURATA DELLA 
CONCESSIONE E’ DI €  62.400,00 ( Euro sessantaduemilaquattrocento).  
 
L’offerta economica, in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il 
rialzo unico percentuale, sia in cifre che in lettere, sull’importo base di gara di  complessivi € 
62.400,00 (sessantaduemila quattrocento € ) per l'intera durata della concessione, oltre IVA, come 
meglio indicato all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.  
In caso di discordanza tra il rialzo in cifre e in lettere viene preso in considerazione l’importo in 
lettere. 
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La commissione giudicatrice prenderà in esame le varie offerte, osservando i seguenti criteri 
nell’attribuzione del punteggio: 
 
Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il maggior rialzo 
percentuale. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente al rialzo offerto 
secondo la seguente formula: 
 
                                                                         Pmax 
                                   Pi = Pmax – 4 x (Rmax –Ri) x --------- 

                                                                         100 
 

dove: 

Pi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo; 

Ri è il rialzo percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore a base d’asta; 

Rmax è il rialzo percentuale massimo formulato dai concorrenti rispetto al valore a base d’asta; 

Pmax è il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica; 

 
A seguito di aggiudicazione, l’importo complessivo offerto sarà proporzionalmente redistribuito 
sugli importi mensili crescenti relativi ai differenti anni di durata della concessione. 
 
6.   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:  disponibile presso l’ufficio Segreteria del 
Comune di Mazzè, piazza della Repubblica 2 o sul sito www.comune.mazze.to.it 
 
7.     TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  ore 12,00 
del 24/11/2018, al seguente indirizzo: Comune di Mazzè – ufficio Protocollo – Piazza della 
Repubblica 2 – 10035 MAZZÈ. Le offerte dovranno pervenire o tramite Posta elettronica 
certificata: comune.mazze@postecert.it, o a mezzo del servizio postale con raccomandata o 
posta celere ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate entro e non oltre il termine e 
all’indirizzo  di cui sopra. E’ facoltà del concorrente la consegna diretta all’Ufficio Protocollo 
della Stazione appaltante. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo 
del Comune. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se 
aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora  
per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

 

8.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  I soggetti partecipanti sono 
tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserire all’interno di un unico plico 
debitamente chiuso e sigillato (denominato PLICO ESTERNO), utilizzando ceralacca o buste 
speciali a garanzia dell'integrità nonché controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. 
 Il plico esterno dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Al Comune di Mazzè – 
Piazza della Repubblica 2 – 10035 MAZZÈ (TO) – Offerta per procedura aperta per 
l’affidamento in gestione del  Polo Sportivo - Ricreativo presso il centro sportivo comunale” 
oltre al nominativo del partecipante. Il plico esterno deve contenere, a pena di esclusione, quanto 
segue: 

o La documentazione amministrativa, come sotto specificata 
o La BUSTA 1 – offerta tecnica 
o La BUSTA 2 – offerta economica 

 
La documentazione amministrativa da presentare, ai fini dell’ammissione alla gara è la 
seguente: 
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- Domanda di partecipazione (Allegato 1) alla gara, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante a cui andrà  allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità (il documento scaduto verrà ritenuto valido a patto che l’interessato 
dichiari, in calce alla fotocopia, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni 
dalla data del rilascio), nella quale il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci attesti, a pena di 
esclusione,  quanto appresso: 

a. la denominazione o ragione sociale, con indicazione sede legale  e partita IVA; 

b. l’iscrizione alla Camera di Commercio (n. e data) per attività oggetto della presente 
gara;  

c. il possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.) 

d. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o nei cui riguardi sia in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

e. di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto e dei locali oggetto della gara, 
allegando l’attestato dell’avvenuto sopralluogo (Allegato 4); 

f. di essere in regola con i versamenti contributivi (INPS – INAIL ed eventuali altri) 
relativi a tutte le posizioni aperte presso gli Istituti stessi; 

g. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000; 

h. di avere disponibile  il personale necessario per la corretta esecuzione dell’appalto 
nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato d’appalto, 

i. che l’impresa ha assolto gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativamente alla 
nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e 
del medico competente; 

j. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per garantirne 
l’esecuzione  nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, 
nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti 
ed accordi locali, vigenti nel luogo sede dell’appalto e in modo che la stessa risulti 
comunque remunerativa per l’offerente; 

k. il consenso ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e della Legge 
196/2003 al trattamento dei dati sopra richiesti e riportati per motivi esclusivamente 
legati alla presente procedura di aggiudicazione; 

l. che l’impresa non si trova, con altri concorrenti in gara, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

m. l'indirizzo di posta elettronica certificata ove trasmettere, con pieno valore legale, 
tutte le comunicazioni e/o richieste ufficiali ed in sostituzione di ogni altra tipologia 
di comunicazione. Ove l'impresa non fosse ancora dotata di indirizzo di posta 
elettronica certificata dovrà comunicare il proprio numero di fax, ove verranno 
effettuate le comunicazioni ufficiali, e l’indirizzo di posta elettronica; 

n. la propria condizione di non assoggettabilità  agli obblighi di assunzione obbligatoria 
di cui alla legge 68/99 (solo per le imprese che occupano non piu’ di 15 dipendenti e 
da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000); 

oppure 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le 
altre imprese); 
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- Allegato C modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE). 

- Cauzione provvisoria di € 1248.,00  pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, 
che dovrà essere prodotta ai sensi dell’art. 92, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate. La fideiussione può essere bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio 
di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve 
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 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del codice 
degli appalti, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’amministrazione comunale, nell’atto 
in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede, nei loro confronti, allo 
svincolo della suddetta garanzia.  

- Le buste 1 e 2  devono essere, a loro volta, sigillate, utilizzando ceralacca o buste speciali a 
garanzia dell'integrità nonché controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. 

 All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente 
dicitura: “BUSTA -- (specificare se 1 o 2) – OFFERTA -- (specificare se tecnica o 
economica) inerente la procedura aperta per  l’affidamento in gestione del Polo Sportivo 
- Ricreativo presso il centro sportivo comunale”.    

 
La “BUSTA 1 – OFFERTA TECNICA” deve contenere quanto indicato in precedenza, nel 
capoverso “Area tecnica” dell’Art. 5. La stessa deve essere validamente sottoscritta dal 
concorrente. 

La “BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA”, in coerenza con quanto indicato nel capoverso 
“Area Economica” dell’Art.5 deve contenere l’offerta economica, in lingua italiana ed in bollo. 
L’offerta, sottoscritta validamente, deve essere incondizionata e deve indicare il rialzo unico 
percentuale sia in cifre che in lettere sull’importo complessivo base di gara di €  62.400,00 (EURO 
sessantaduemilaquattrocentovirgola00). In caso di discordanza tra il rialzo in cifre e in lettere viene 
preso in considerazione l’importo in lettere. 
Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente ammette di essere a perfetta 
conoscenza delle prescrizioni globali che regolano la gara e di ogni altro elemento necessario 
sia per una esatta valutazione dei costi, oneri e spese generali. 

 
 9.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA : La gara avrà inizio nel giorno che 
sarà comunicato successivamente ai partecipanti tramite PEC e pubblicato sull’Albo Pretorio 
dell’Ente almeno sette giorni prima della seduta, che si terrà presso la sede comunale. Alla gara può 
assistere chiunque essendo in seduta pubblica, ad esclusione della parte che avviene in seduta 
riservata (valutazione dell'offerta tecnica). La Commissione, valutata l'offerta tecnica, assegnerà 
pubblicamente il relativo punteggio ottenuto e solo successivamente procederà, in seduta pubblica, 
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La gara avrà inizio all’ora stabilita, anche 
se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. 
Si procederà pertanto, in seduta pubblica, all’apertura dei PIEGHI ESTERNI pervenuti, 
all’esame della documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla gara, all’apertura della 
“BUSTA A - OFFERTA TECNICA” per la verifica formale della completezza di quanto 
contenuto. 
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Esperita la fase formale, la Commissione, appositamente nominata, proseguirà i lavori in via 
riservata. 

Dopodiché nella stessa giornata oppure in data resa nota con apposita comunicazione 
trasmessa tramite PEC o via Fax, in seduta pubblica, verrà data lettura dei punteggi assegnati 
all’OFFERTA TECNICA, nonché all’apertura della “BUSTA B – OFFERTA 
ECONOMICA” e alla lettura delle offerte. 

La Commissione procederà all’abbinamento dei punteggi assegnati all’OFFERTA TECNICA 
con quelli assegnati alle OFFERTE ECONOMICHE. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il 
maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta 
economica. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida e congrua o di non procedere all’aggiudicazione stessa senza che le ditte 
concorrenti possano accampare pretese al riguardo. In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto, 
le ditte concorrenti non potranno pretendere compensi di sorta inerenti le spese sostenute per 
partecipare alla gara. 
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
15 giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i concorrenti che 
hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.   
Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per le eventuali spese sostenute in 
dipendenza della presente gara. 
Se non sono state presentate offerte, la gara verrà dichiarata deserta. In ogni caso l’aggiudicazione, 
mentre sarà vincolante per la ditta sin dalla presentazione dell’offerta, non impegnerà il Comune, se 
non dopo gli adempimenti richiesti all’aggiudicatario, successivamente alla gara e le approvazioni 
di legge. 
Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l’Autorità che la presiede può stabilire 
la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare 
eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune. 
 
10.    CAUZIONE DEFINITIVA:  a norma dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
da presentare dopo l’aggiudicazione, pari al 10% dell’importo netto complessivo di aggiudicazione.       
 
11.       STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: l’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del 
contratto entro il termine fissato dall’amministrazione. Qualora, senza giustificati motivi, non 
adempia a tale obbligo, l’amministrazione può dichiarare la decadenza, fatto salvo l’incameramento 
della cauzione provvisoria, con possibilità di affidare l’appalto alla ditta seconda classificata 
 
12.       INDICAZIONI FINALI:  Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove 
per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione. Non sarà accettata altra offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente e non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà 
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Non sono ammesse le offerte 
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. Non si darà corso all’apertura del plico che 
non risulti pervenuto entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o sul quale non sia 
apposta l’indicazione del mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, o 
che non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.  
Verrà esclusa dalla gara chi abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per concorrere all’appalto. 
 Non sono, altresì, ammesse le offerte mancanti della firma del legale rappresentante o titolare e/o 
l’indicazione in lettere dell’offerta, nonchè quelle che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione 
del prezzo offerto e che non siano espressamente confermate. 
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13.   INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO NALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) 
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Mazzè - Piazza della Repubblica 2 10035 Mazzè (TO), Tel: 011 9835901. Il Comune di Mazzè ha 
designato quale Responsabile della protezione dei dati il Dott. Ezio Ivaldi contattabile all’indirizzo: 
segretario@comune.mazze.to.it. Il Comune di Mazzè può avvalersi di soggetti terzi 
opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che 
vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. Il trattamento dei dati 
personali è necessario e finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. b). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le 
finalità dichiarate. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla 
concreta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o 
diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati saranno conservati per un 
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che sono forniti di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel 
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed 
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati 
responsabili del trattamento. Nella qualità di interessato, ha diritto di accesso ai dati personali; di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel 
caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. Per esercitare i diritti si può contattare il titolare del 
trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo - Piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazzè 
(TO), o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it. 
 
14.  SPESE: Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto che verrà 
stipulato (diritti di rogito, marche da bollo, tassa di registrazione, ecc.) 
 
15.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 
241/90 e s.m.i,  il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo 
facente funzioni, Segretario Comunale dr Ezio Ivaldi. 
 
 
Mazzè, 23/10/2018 
 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.To Dr Ezio Ivaldi 

 
 


