
CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA AGLI IMPIANTI DI ARMAMENTO ED
ELETTRICI DELLA LINEA TRANVIARIA, DELLA SEDE E DEL DEPOSITO TRANVIARIO DI A.T.M.
MESSINA, NONCHÉ IL PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO IN LINEA NECESSARI ALLA
CONTINUITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO TRANVIARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.

Art. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di servizio di manutenzione preventiva e
correttiva agli impianti di armamento ed elettrici della linea tranviaria, della sede e del deposito
tranviario di A.T.M. Messina, nonché il pronto intervento e soccorso in linea necessari alla
continuità e sicurezza del servizio tranviario per la durata di due anni

Art. 2
Descrizione del servizio

L’aggiudicazione dell’appalto comporterà la stipulazione di un contratto di servizi di durata
biennale che comprenderà anche lavori e forniture, avente come oggetto:

Il servizio di esecuzione delle prestazioni necessarie per il pronto intervento e la manutenzione
preventiva e correttiva dell’armamento e della sede della linea tranviaria di Messina, fra il
Capolinea Gazzi e Museo, nonché del Deposito rimessa ed officina, nonché quelle relative al
pronto intervento e manutenzione preventiva e correttiva degli impianti elettrici e di trazione
elettrica e delle S.S.E e cabine di trasformazione.

Il servizio deve essere svolto da tre differenti squadre di lavoro, precisamente la prima squadra
dopo aver effettuato il c.d. presidio, che permetterà di avviare l’esercizio tranviario giornaliero, si
unirà alla squadra centrale che deve provvedere ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie
previste dall’appalto. Mentre, la terza squadra prenderà il servizio sempre insieme alla squadra
manutentiva ed, infine, completerà il proprio turno di lavoro effettuando il c.d. presidio, che
permetterà di concludere l’esercizio tranviario giornaliero.

Le parti di impianto, oggetto della manutenzione, sono costituite in particolare:

 dai binari;

 dagli scambi;

 dagli impianti elettrici e cabine di alimentazione luce e F.M.;

 dalla linea elettrica di contatto ed i relativi dispositivi di sezionamento e messa a terra;

 dalle Sottostazioni elettriche di conversione e dei relativi dispositivi di manovra,
protezione, sezionamento e messa a terra;

 dall’impianto di telecomando, controllo e manovra in remoto ed in manuale, dei dispositivi
di sezionamento, protezione e messa a terra degli impianti di energia e trazione elettrica.



 Gli impianti oggetto del servizio, le prestazioni e le modalità del servizio sono indicati in
particolare nelle specifiche tecniche e “Disciplinari Tecnici” di cui all’allegato “1” e “2”,
nonché negli elaborati di progetto esecutivo.

 Il servizio comprende, altresì, la manutenzione correttiva delle opere d’arte della sede e
delle strutture metalliche presenti, degli immobili e delle aree di pertinenza.

Eventuali lavori, accessori al servizio di:

 rinnovo;

 potenziamento d’impianto;

 manutenzione straordinaria;

 forniture di materiali,

conseguenti a specifiche richieste avanzate dall’Ente o disposti in conseguenza di eventi che
possono compromettere, nell’immediato, la regolarità o la sicurezza dell’esercizio o conseguenti
ad incidenti od anomalie.

Il servizio di manutenzione correttiva ed i lavori potranno comprendere anche la fornitura, da
parte della ditta aggiudicataria dell’appalto, di materiali non approvvigionabili a magazzino, per
consentire l’esecuzione delle sostituzioni alle parti degli impianti in condizione di guasto, al fine di
garantirne la disponibilità al servizio.

Art. 3
Durata del contratto

L’Appalto avrà la durata biennale dalla consegna del servizio con facoltà per le parti di stipulare la
prosecuzione dell’appalto, una sola volta per una ulteriore annualità ai sensi dell’art. 63, comma 5
del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste
dalle leggi anche di fonte Regionale. E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di
proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente
necessario al conseguimento di una nuova gara, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 4
Finanziamento e condizioni di pagamento

La copertura dei costi del presente appalto pubblico di servizi, lavori e forniture è assicurata con
fondi del bilancio dell’Ente.

Il pagamento del corrispettivo del servizio, dedotte le eventuali penalità in cui l’Impresa è incorsa,
sarà effettuato con ratei mensili posticipati, con mandati di pagamento e accreditamento del
relativo importo sul conto corrente indicato a contratto dall’Impresa aggiudicataria, a 60 giorni
dall’emissione della relativa fattura.



Il pagamento degli eventuali componenti e dei materiali ordinati dal D.E., verrà effettuato in
un’unica soluzione, dopo la conclusione della fornitura e della verbalizzazione della constatazione
in occasione dell’emissione del successivo SAL.

I lavori, verranno compensati a misura con emissione di pagamenti in acconto (S.A.L.) di importo
non inferiore ad € 30.000,00, al netto del ribasso contrattuale, da parte del D.E. e con l’emissione
di certificati di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni
dall’emissione dei predetti S.A.L..

La rata di saldo sarà pagata ex art. 205 del regolamento D.P.R. 554/99, previo rilascio di garanzie
fideiussorie e previa attestazione da parte dell’Impresa del regolare adempimento degli obblighi
contributivi ed assicurativi (tramite DURC), non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Art. 5
Direttore dell’esecuzione del contratto

L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente
all’impresa aggiudicataria.

Art. 6
Avvio dell’esecuzione del contratto

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’esecutore
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e
dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali
all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il
direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.
Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena
di decadenza.

Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta
dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.



Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore
dell’esecuzione.

Art. 8
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per

l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni
eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,
entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9
Variazioni entro il 20%

L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’Ente valore
indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto,
tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle
indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver
diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di
incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo
caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero
servizio.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di
chiedere una variazione del 20% a norma dell’art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10
La sospensione dell’esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.



La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della

prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11
Verifica di conformità

L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in
relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque
idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Art. 12
Termini per avviare la verifica di conformità

e soggetti competenti ad effettuarla
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto quando si tratti di
appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni
caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita
commissione.

Art. 13
Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 14
La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di
conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.



Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 15
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore,
a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di
conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal
corrispettivo dovuto all’esecutore.

Art. 16
Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili,
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per
adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una
risoluzione definitiva.

Art. 17
Emissione del certificato di verifica di conformità ed irregolarità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del
maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo
caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;

Art. 18
Contestazioni che l’esecutore può inserire nel certificato

di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 19
L’Attestazione di regolare esecuzione

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione
dell’esecuzione) e contiene i seguenti elementi:



1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione
delle prestazioni;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 20
Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente
capitolato, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle
contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno
comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute
soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà a detrarre una penalità pari al 1% dell’importo del
canone dovuto dopo n. 03  richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte
le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del
disservizio verificatosi.

Art. 21
Risoluzione

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi
di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si
ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il
ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo
contrattuale.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l’Amministrazione
potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalità stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera
raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le
relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero
importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 22



Revisione prezzi del servizio
La revisione prezzi viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte
interessata, a seguito di apposita istruttoria,in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs. n.
50/2016

Art. 23
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove
convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate
dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità
a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non
inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non
ancora eseguite.

Art. 24
Proroga contrattuale

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo
complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici)
La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni
originarie.
La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.

Art. 25
Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della
stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le
modalità previste dall’art. 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata
da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
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 entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 26
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione
del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è
svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del
certificato di verifica di conformità.



Art 27
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni
e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 28
Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’impresa
aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti
amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 29
Subappalto

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto
ad indicare una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è
ammesso nei limi del 30%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti
dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art.30
Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria

L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.
L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché
rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei
confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista.
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte
dell’Amministrazione.

Art. 31
Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta
aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione
ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art.



206 del D.lgs 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il
Tribunale Amministrativo Regionale di Catania

Art. 32
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 33
Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno
rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal
d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

• il personale interno dell’amministrazione;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si
rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il
dirigente del settore Amministrativo.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza,
non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Atm di
Messina - Settore Appalti.

Luogo e data ………………………………

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE



.........................................................


