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BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TRITURATORE LENTO 
UNIVERSALE.  
 

 
 

1. PREMESSE  
Procedura per dialogo competitivo, ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti 
pubblici) indetta dalla Società SIA (Servizi Intercomunali per l’Ambiente) s.r.l.(“SIA” o “Società” o “Stazione 
appaltante” o, ancora, “Amministrazione aggiudicatrice”) con sede legale in Via Trento n° 21/d – 10073 Ciriè 
(TO); C.F. e P.IVA 08769960017; Codice NUTS: ITC11; telefono: 011/9202214; fax: 011/9211960; email: 
info@siaweb.info; PEC: cert@pec.siaweb.info; indirizzo internet: www.siaweb.info , per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di un TRITURATORE LENTO UNIVERSALI (CPV: 42990000-2 (Macchinari vari per 
impieghi speciali)  
 
È designato quale Responsabile Unico del Procedimento (il “RUP”) l’Ing. Giorgio PERELLO. 
 
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto all’art.64 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Dialogo copetitivo) 
 

2. FINALITÀ DELL’INTERVENTO  
 

2.1 NATURA, RUOLO E COMPITI DI SIA S.R.L. 

 

SIA è proprietaria della Discarica di Grosso – Località Vauda Grande, il sito in cui viene conferito il rifiuto 
solido urbano dei Comuni del bacino 17A, che gestisce con proprie risorse e da cui mediante apposita 
convenzione con la Società ASJA AMBIENTE si produce energia da biogas. 
  
SIA, inoltre, fornisce numerosi servizi al cittadino per conto del Consorzio CISA “Consorzio Intercomunale di 
Servizi per l’Ambiente”, il Consorzio di bacino costituito ai sensi della L.R. 24/2002, a cui sono attribuite 
funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani dalle leggi nazionali e regionali. 
  

In particolare SIA s.r.l fornisce i seguenti servizi: 
• organizzazione del punto informativo di Ciriè - via Trento 21/d; 
• conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti; 
• gestione della tariffa di igiene ambientale; 
• gestione delle Ecostazioni consortili; 
• vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta; 
• promozione delle attività di comunicazione ai cittadini  
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2.2 DEFINIZIONE DELL’ESIGENZA E DELLE FINALITÀ PERSEGUITE  

 

SIA s.r.l. intende dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica con l’obiettivo di addivenire all’affidamento 
della fornitura e posa in opera di un TRITURATORE LENTO UNIVERSALE  (“Trituratore) 
L’acquisto del Trituratore risulta necessario in quanto il trattamento dei rifiuti per il riciclaggio, lo smaltimento 

o per la produzione di energia generalmente ha inizio con un processo di triturazione, in cui il materiale in 

ingresso è preparato per le fasi successive: il trituratore lento universale oggetto del bando di gara dovrà 

perciò garantire la triturazione di rifiuti speciali, assimilati agli urbani, ingombranti. 

La Stazione appaltante necessita, pertanto, di addivenire – mediante confronto con il mercato – alla migliore 

soluzione in grado di essere trasportata e movimentata sul fronte di scarico di una discarica e/o in grado di 

essere movimentata agevolmente su un piazzale ed aventi le specifiche tecniche meglio dettagliate 

nell’allegato A)  

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, DI IDONEITA’ 
PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA. 

 

3.1 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ferme restando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui oltre, ai fini 
dell’ammissione alla gara, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito prescritti. 

Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione dalla gara.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara. Ai sensi 
dell’art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si 
trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti 
requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000): 

Requisiti di carattere generale 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice) 

• iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia 
in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara. In caso di cooperative o 
consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative 
istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, 
anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

NB 1: 
All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente. 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, commi 1, lett. b) e  All. XVII, Parte I del Codice) avere 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un 
fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, 
parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad € 400.000,00 Iva esclusa da 
intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il 
requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata; tale requisito di fatturato 
è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore  affidabile e con un livello 
adeguato di esperienza e capacità strutturale. 
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice) esecuzione 
nell’ultimo triennio (01/01/2015 – 31/12/2017), di almeno n. 1 (una) fornitura analoga/similare a quella oggetto 
della presente procedura, prestate a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati, di importo non inferiore 

ad € 300.000,00 IVA esclusa, con indicazione della data di svolgimento, dell’importo e del committente; per similari 
si intendono le forniture di trituratori primari per la riduzione volumetrica di Rifiuti Solidi Urbani; 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale di cui al presente paragrafo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
 
 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO  
 

La presente procedura di dialogo competitivo è suddivisa nelle seguenti fasi:  
 
I Fase: manifestazione di interesse degli Operatori interessati con invio della documentazione amministrativa e 
presentazione sintetica del macchinario proposto per l’ammissione al dialogo da parte della stazione 
appaltante. Al termine di questa fase la stazione appaltante sarà in grado di individuare la presenza sul mercato 
di macchinari o di un macchinario in grado di fornire il servizio richiesto ed un costo presunto a base di gara.  
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II Fase: Invito alla fase di dialogo alle ditte che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato soluzioni 
ritenute interessanti, finalizzata all’individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le 
necessità e gli obiettivi della fornitura;  
 
III Fase: richiesta d’offerta ai candidati ammessi, valutazione delle offerte ed aggiudicazione della procedura.  
 

**************** 
 

I FASE 
 
4.1 I FASE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AMMISSIONE AL DIALOGO DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI.  

A seguito della pubblicazione del Bando di gara, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti 
personali, dei requisiti di capacità economico-finanziari e dei requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo 3, 
manifestano il loro interesse a partecipare alla procedura mediante presentazione della domanda di 
partecipazione (“Domanda di partecipazione”) nei termini e secondo le modalità stabilite nei paragrafi 
successivi. 

La documentazione ufficiale della procedura in oggetto è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito 
www.siaweb.info  - sezione “Bandi e gare”. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la 
Stazione appaltante e gli operatori economici devono avvenire solamente per iscritto mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: cert@pec.siaweb.info  

Fino a 10 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, gli operatori 
economici potranno richiedere in forma scritta – all’indirizzo di posta elettronica certificata su richiamato – 
chiarimenti in ordine alla documentazione di gara.  

Almeno 5 giorni prima della suddetta scadenza, SIA SRL fornirà pubblicamente, attraverso il sito internet, 
www.siaweb.info , i chiarimenti richiesti, omettendo ogni indicazione in ordine all’operatore economico 
richiedente, e, dal momento della pubblicazione, le informazioni si intenderanno conosciute da tutti i 
concorrenti.  

SIA SRL si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti 
di gara esclusivamente sul sito internet aziendale.  

La Domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione di cui al successivo paragrafo, redatte in lingua 
italiana, deve pervenire via e-mail (cert@pec.siaweb.info) alla Stazione appaltante, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 9-5-2018, pena l’irricevibilità della stessa e la non ammissione alla gara.  

L’invio della e-mail, contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi di ogni e qualsivoglia 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’e-mail non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le e-mail pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. 
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4.2 I FASE - DOCUMENTAZIONE. 

La richiesta di Manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
� domanda di partecipazione e attestazione dei requisiti compilando l’allegato 1) che dovrà essere 

firmata o siglata in ogni pagina, nonché timbrata e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma di cui deve 
essere prodotta procura).  

� documento di gara unico europeo (DGUE) 
b) PROPOSTA TECNICA  

� relazione tecnico illustrativa della fornitura proposta, contenuta i max n° 20 pagine formato A4 
(20 pagine complessive fronte/retro per complessivi 10 fogli) e documentazione fotografica che 
illustri il macchinario oggetto di offerta. 

Spirato il termine per manifestare l’interesse alla procedura, la Stazione appaltante procederà alla verifica della 
tempestività della ricezione, la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché del 
possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti richiesti e le relative proposte tecniche al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla successiva fase di dialogo (II Fase). 
 
La Stazione appaltante procederà alla esclusione del concorrente:  
• qualora la documentazione risulti pervenuta oltre il termine previsto;  

• qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del Bando di gara;  

• qualora sia accertato il mancato possesso di uno dei requisiti;  

• qualora sia accertato che il concorrente abbia reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la 
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.  
 
Verrà data comunicazione relativa all’ammissione alla presente procedura e l’avvio della fase di dialogo, con la 
trasmissione dell’informativa di conclusione della prima fase e dell’invito a partecipare al dialogo agli operatori 
economici selezionati (“Invito a partecipare al dialogo”).  
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione ritenuta idonea e di procedere poi alla seconda fase anche in presenza di una sola soluzione 
ritenuta valida.  
 
 
 

**************** 
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II FASE 
 
 
4.2 II FASE: DIALOGO CON I CANDIDATI AMMESSI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE ED ALLA DEFINIZIONE DEL MEZZO PIÙ 

IDONEO A SODDISFARE LE NECESSITÀ E GLI OBIETTIVI DELLA FORNITURA.  

 
Nell’Invito a partecipare al dialogo verranno, tra l’altro, precisate la data ed il luogo per l’inizio della 
consultazione e le modalità con cui verrà condotto il dialogo.  
 
Con l’Invito a partecipare al dialogo:  

- verranno precisate le modalità di presentazione della soluzione di fornitura prospettata, oltre che l’eventuale 
ulteriore documentazione richiesta;  

- verranno comunicati il CUP ed il CIG relativi alla presente gara; 

- verranno indicate le modalità di presentazione della cauzione provvisoria. 

Presentata la soluzione proposta, la fase del dialogo si svolgerà con incontri e colloqui con ciascun candidato 
ammesso; tale fase sarà curata dalla Stazione appaltante avvalendosi di proprie strutture e risorse.  

Durante la fase di dialogo, la Stazione Appaltante:  

• potrà discutere con i candidati ammessi ogni singolo aspetto della soluzione proposta, al fine di individuare i 
mezzi e gli strumenti più idonei per soddisfare le proprie necessità e conseguire i propri obiettivi;  

• garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti e non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al 
fine di favorire taluni partecipanti rispetto ad altri;  

• non rivelerà agli altri partecipanti le soluzioni proposte dai singoli candidati, né altre informazioni riservate 
senza il consenso di questi ultimi;  

• proseguirà il dialogo fino ad individuare la soluzione più adatta al soddisfacimento delle proprie esigenze; 

•  potrà richiedere di verificare il funzionamento del prodotto proposto  

• potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni proposte è rispondente alle esigenze e agli 
obiettivi sottesi alla Procedura, senza che i concorrenti possano in tal caso pretendere alcun indennizzo o 
risarcimento.  

L’Amministrazione aggiudicatrice procederà al dialogo finché non verrà individuata, anche mediante confronto 
degli elementi in ragione dei criteri di valutazione fissati, la soluzione che soddisfi le esigenze, le condizioni 
minime e gli obiettivi stabiliti nel precedente paragrafo 2.  
 
In questa fase la Stazione Appaltante potrà individuare eventuali ulteriori sub-criteri per la valutazione 
tecnica/qualitativa. 
 
La conclusione della fase di dialogo sarà comunicata a ciascuno dei candidati ammessi.  
 

**************** 
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III FASE 
 
4.3 III FASE: RICHIESTA D’OFFERTA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AMMESSE ED AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA.  
 
Successivamente, i candidati ammessi saranno invitati con una lettera di invito (“Lettera di invito”) a presentare 
l’offerta finale sulla base della soluzione individuata nella fase di dialogo.  
 
Si procederà, in particolare, ad individuare il soggetto affidatario della fornitura invitando i partecipanti 
ammessi a presentare l’offerta finale, secondo i termini, le condizioni e le modalità che saranno stabiliti nella 
Lettera di invito.  
 
In particolare in detta fase:  
 

1) la valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione di aggiudicazione, nominata, ai sensi 
dell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, dopo il termine posto per la presentazione delle offerte 
finali, la quale procederà alla valutazione delle medesime;  

 

2) l'aggiudicazione avverrà unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto 
qualità/prezzo conformemente all’articolo 95, comma 6 del Codice dei contratti pubblici;  

 

3) non saranno ammesse offerte presentate da soggetti diversi da quelli che hanno partecipato alla prima 
e seconda fase del dialogo competitivo;  

 

4) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere che le offerte vengano chiarite, precisate e 
perfezionate, senza tuttavia modificare gli aspetti essenziali dell’offerta la cui variazione rischi di falsare 
la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio;  

 

5) l’apertura dell’offerta economica sarà effettuata dalla Commissione di aggiudicazione in seduta 
pubblica;  

 

6) ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espresso dal presente Bando di gara, si applicano le 
norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016.  

 
L'Amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di: i) sospendere, revocare o 
annullare la procedura, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna; ii) non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna soluzione progettuale o offerta finale risulti conveniente o idonea in relazione alle 
esigenze e alle finalità perseguite; iii) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
ovvero procedere anche in presenza di una sola soluzione progettuale ; iv) sospendere, reindire o non 
aggiudicare la gara motivatamente; v) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione.  
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5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
 
5.1 MODALITA’ 
La procedura verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo 
conformemente all’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.  
 

Criterio Punteggio massimo 

Valutazione tecnico – qualitativa (PT)  70 

Valutazione economica (PE)  30 

Totale (Ptot)  100 

 
 
I punteggi relativi alla valutazione tecnico-qualitativa saranno così suddivisi: 
 

a) Prestazioni e caratteristiche del prodotto offerto: (max punti 40): 
o potenzialità teorica di triturazione con misto RSA e ingombranti; 
o tipo di triturazione; 
o presenza sistemi di massimo isolamento acustico; 
o pezzatura massima del triturato RSU; 
o presenza sistemi di sicurezza per evitare danneggiamenti agli organi di trasmissione del moto e al/i 

motore/i sia contro l’accidentale introduzione di intriturabili che contro introduzione di materiali 
fibrosi o filamentosi che si attorcigliano tra gli organi di frantumazione; 

o accessibilità meccanica per manutenzione camera di frantumazione; 
o tipologia di connessione degli organi di taglio soggetti ad usura; 
o presenza di sistemi di abbattimento polveri. 

 
b) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, 

alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei 
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un 
uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione» (max 
punti 10) 

c) Garanzie prestate e assistenza post-vendita (max punti 10); 

d) Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle 
specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni 
previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate 
per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo) (max punti 5) 

e) Tempi di consegna: numero di giorni in meno rispetto al termine di consegna; la consegna della fornitura 
dovrà avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine (max punti 5) 

 
Per un totale massimo di 70 punti 
 

Qualora il punteggio tecnico/qualitativo non raggiunga il punteggio di 50/70 l’Operatore non verrà ritenuto 
idoneo e non si procederà all’apertura dell’Offerta Economica. 
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5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptot) più alto, che sarà ottenuto sommando il 
punteggio relativo al criterio “Valutazione tecnico-qualitativa” (PT) ed il punteggio relativo al criterio 
“Valutazione Economica” (PE):  
Ptot = PT + PE  
 
5.2.1 Valutazione tecnico-qualitativa  
Con riferimento alla “Valutazione tecnico-qualitativa”, la ponderazione di eventuali sub-criteri di valutazione in 
relazione ai punteggi indicati nel presente bando e le formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi di 
questo parametro verranno indicati nella lettera di invito che sarà inoltrata alle ditte ammesse alla terza fase.  
 
Nella Lettera d’invito verranno definite formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi relativi alla 
“Valutazione economica”.  
 
 

6. PROCEDURE DI RICORSO  

 
Il presente Bando di gara è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, 
tramite ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza 10 – 10121 Torino. 

 

7. DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Per quanto riguarda l’acquisizione del CODICE CIG e relativo PASSO-E, questa stazione appaltante ritiene di 
acquisire il primo nella seconda fase della procedura e, sempre in quella fase, iscrivere la presente gara al 
sistema AVCPass. 
 
Lo svolgimento di tutta la procedura (I, II e III fase), nonché la redazione di tutta la documentazione, dovrà 
essere in lingua italiana e la Società ne garantirà la conservazione ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del Codice 
dei contratti pubblici.  

 
 

8. DATA DI INVIO  

 
Il presente Bando di gara è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 5-4-2018. 
conformemente a quanto disposto dall’articolo 72 del Codice dei contratti pubblici.  
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
SIA SRL garantisce che il trattamento dei dati personali, di cui verrà a conoscenza nell’ambito della presente 
procedura, avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.  
 

 

10. ALLEGATI  
 
� Allegato 1: istanza di ammissione al dialogo con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti. 
� Allegato 2: Modello DGUE. 
� Allegato 3: Documento descrittivo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Ing. Giorgio Perello 


