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 BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

(Ai sensi dell’Art.60 D.lgs. 50/2016)  

 

 
Oggetto: Bando di gara per espletamento di procedura aperta, ex articolo 60, D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento di un accordo quadro annuale, ex Art. 54 D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il 

servizio di “Pulizia e disinfezione dei locali” e di “Portierato/Guardiania” – CIG 9524448F1E  

 

1. Premessa  

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 Ottobre 2022 il Teatro Stabile di Genova 

(d’ora in avanti anche TSG) ha inteso affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non   discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con   le 

modalità indicate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito 

denominato “Codice CP”). 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria offerta entro e non oltre il 

termine delle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara in 

GURI. 

Il presente bando è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte. La presente comunicazione non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, 

non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione 

appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna 

pretesa. 

Per motivi di urgenza, ex art. 60 comma 3 D.lgs. 50/2016, i termini per la presentazione delle offerte 

sono ridotti da trenta a quindici giorni. Gli operatori economici interessati dovranno, pertanto, 

presentare offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del bando di gara in GURI.  

La riduzione dei termini è determinata dalla impossibilità di prorogare ulteriormente il precedente 

contratto avente ad oggetto il “Servizio di pulizia e disinfestazione” e nell’indifferibile necessità di 

dover individuare il nuovo contraente entro e non oltre il 31/01/2023.  

2. Stazione Appaltante 

Teatro Stabile di Genova, Piazza Borgo Pila n. 42, Genova. 

P.E.C.: acquisti@pec.teatrostabilegenova.it 

E-mail ordinaria: amministrazione@teatronazionalegenova.it 

Tel.: 01053421 (di seguito "TSG"). 

- Codice CIG (Padre) n. 9524448F1E.  
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Il Teatro Stabile di Genova precisa che ciascuno dei singoli contratti derivati, a valle di Accordo 

Quadro, saranno identificati a mezzo di “CIG Figlio”. 

- Codice NUTS ITC33 

- Codice CPV PREVALENTE 90910000-9  

3. Informazioni sulla Procedura 

Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. con un solo 

operatore economico. Le prestazioni del presente accordo quadro hanno ad oggetto la fornitura dei 

servizi di “Pulizia e disinfezione” e “Portierato/Guardiania” dei luoghi ove il Teatro Stabile di Genova 

opera. Tali prestazioni, presuntivamente indicate nel “capitolato d’oneri” descrittivo e prestazionale, 

saranno affidate con contratti derivati, senza avviare un nuovo confronto competitivo. Con la stipula 

di ciascun contratto derivato dal presente accordo quadro, non è dovuto da parte del Teatro Stabile di 

Genova al contraente corrispettivo alcuno a nessun titolo. 

3.1 Caratteristiche dei Servizi oggetto dell’Accordo Quadro – Breve Descrizione 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di due differenti servizi:  

- Servizio di “Pulizia e disinfezione dei Locali insistenti sul Teatro Stabile di Genova”; 

- Servizio di “Portierato/Guardiania” dei medesimi luoghi; 

che determineranno la stipula di un contratto di “Accordo quadro” con oggetto misto, ex Art. 28 

D.lgs. 50/2016. 

L’importo totale stimato ammonta ad € 140.000,00, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  

ex Articolo 35 D.lgs. 50/2016. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto, oggettivamente separabili, ex Art. 28 commi 5-7 D.lgs. 50/2016,  

verranno aggiudicate in un appalto unico dal momento che l’eventuale suddivisione comporterebbe 

la doverosità di stipulare due differenti contratti di appalto, ex Art. 1655 e ss. C.C., in violazione dei 

principi di efficienza di economicità, ex Art. 97 Costituzione. 

La prestazione principale si sostanzia nell’esecuzione del servizio di pulizia e disinfezione dei luoghi 

sui quali insiste il Teatro Stabile di Genova. L’operatore economico che risulterà aggiudicatario 

dovrà, prevedere quanto occorra per rendere tali prestazioni idonee secondo le caratteristiche, 

qualitative e quantitative, specificate all’interno del Capitolato d’Oneri Allegato (Allegato 1).  

Alla prestazione principale si accompagna il servizio di “Portierato/Guardiania” dei medesimi luoghi 

oggetto della prestazione principale.  

Il numero di prestazioni oggetto dell’appalto misto non è predeterminabile oggi giorno.  

L’eventuale necessità di appaltare servizi complementari sarà oggetto di negoziazioni con il 

contraente scelto da tale procedura ad evidenza pubblica.  

Il TSG precisa che i contratti derivati dall’accordo quadro in oggetto potranno essere stipulati sino 

alla data di scadenza dello stesso, con durata anche – eventualmente – successiva alla stessa. 

Non sarà possibile oltrepassare l’ammontare che verrà aggiudicato da parte dell’Operatore 

Economico.   
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Il TSG si riserva, discrezionalmente, di prevedere il rinnovo del suddetto accordo quadro per un 

ulteriore anno, non oltrepassando il vincolo quadriennale di durata dell’accordo quadro stesso, ex Art. 

54 comma 1 D.lgs. 50/2016.  

Il TSG fa, altresì, salva la possibilità di modificare la durata contrattuale, ex Art. 106 comma 11 D.lgs. 

50/2016, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di scelta del 

contraente ed agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto che verrà stipulato. 

Quanto non espressamente previsto all’interno della “Lex Specialis” di gara sarà oggetto di 

negoziazioni che intercorreranno con il contraente, in fase di stipula contrattuale. 

4. Importo dell’Appalto 

L’importo stimato dei servizi e in nessun modo vincolante è di € 140.000,00 oltre IVA, tra loro, così 

suddivisi: 

- € 140.000,00 (Importo a base di gara); 

- €   71.000,00 (Servizio “Pulizia e disinfezione”); 

- €   62.000,00 (Servizio “Portierato/Guardiania”); 

- €     7.000,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

Totale ore stimate annue 7.678 (Ore della manodopera); 

L’importo dell’appalto è da intendersi stimato e verrà corrisposto nel rispetto di quanto disciplinato 

nel Titolo V del Codice dei Contratti Pubblici “Esecuzione” (Artt. 100-113).  

Gli importi fissati rappresentano dei massimali entro i quali l’operatore economico, che vorrà 

presentare offerta, dovrà presentare un ribasso.  

Il TSG precisa che non verranno accettate offerte superiori all’importo posto a base di gara. 

Il TSG precisa che, nel rispetto di quanto disciplinato dalla L.25/2022, modificativa del D.L. 4/2022, 

l’importo offerto dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario potrà essere sottoposto a 

revisioni nel rispetto e nei limiti di quanto disposto ex Art. 106 D.lgs. 50/2016. 

5. Luoghi dell’esecuzione  

a. Pulizia e disinfezione dei Locali siti in: 

- Teatro Duse - Via Nicolò Bacigalupo 6, 16122 Genova.  

- Teatro Modena e Sala Mercato - Piazza Gustavo Modena 3, 16149 Genova.  

- Magazzino – Lungobisagno Istria 14 C - 25 R, 16141 Genova  

- Altri luoghi connessi alle eventuali manifestazioni organizzate dal Teatro Stabile di 

Genova.  

b.  Portierato/guardiania dei Locali siti in:  

- Teatro della Corte - Viale Duca d’Aosta, 16129 Genova.   

- Teatro Duse - Via Nicolò Bacigalupo 6, 16122 Genova.  

- Teatro Modena e Sala Mercato - Piazza Gustavo Modena 3, 16149 Genova.  

- Altri luoghi connessi alle eventuali manifestazioni organizzate dal Teatro Stabile di 

Genova.  

6. Durata e condizioni contrattuali dell’appalto 

Il servizio dovrà essere svolto, orientativamente, dal 01/02/2023 fino al 31/01/2024.  
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L’Accordo quadro potrà essere modificato, a norma di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) 

per un ulteriore anno, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il valore 

complessivo dell’accordo quadro stesso, senza oneri aggiuntivi. 

La durata del singolo contratto applicativo potrà, eventualmente, superare il termine massimo di 

durata dell’accordo quadro, ferma restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di 

vigenza del medesimo.  

Le condizioni sono e saranno fisse e saranno fissate tra le parti entro i limiti di quanto disciplinato 

nella “Lex Specialis” di gara, nell’arco temporale intercorrente tra l’aggiudicazione provvisoria e la 

stipula contrattuale.  

 

7. Motivi di esclusione e Requisiti di Partecipazione 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici 

di cui all’articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici, nei cui confronti non ricorrano le cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in possesso dei seguenti requisiti: 

• Idoneità̀ professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento 

delle attività̀ nello specifico settore oggetto del contratto; 

• Capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo relativo all’ultimo esercizio 

finanziario approvato, e comunque non inferiore al valore di euro 5.000.000,00. 

L’operatore Economico, che presenta offerta, accetta tutte le condizioni riportate nel “Capitolato 

D’oneri” e nel “Disciplinare di gara”, allegati al Bando stesso (Allegato 1 e Allegato 2). 

7.1 Motivi di Esclusione 

Il TSG, in ottemperanza a quanto disposto a mezzo Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, utilizza 

il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico – di seguito anche FVOE – per verificare sia l’assenza 

di motivi di esclusione, che il possesso di requisiti di coloro i quali espleteranno il servizio in oggetto, 

anche in fase di esecuzione contrattuale. 

Il TSG si riserva di nominare, entro e non oltre il termine di apertura delle offerte, il soggetto abilitato 

alla verifica dei requisiti, inserendolo all’interno del “Regolamento Apertura Offerte” di cui al punto 

11. 

Attraverso il FVOE, il TSG verificherà il possesso dei seguenti requisiti, la cui carenza costituisce 

“Motivi Di Esclusione”, ex Art. 80 D.lgs. 50/2016: 

- Visura Registro delle Imprese fornita da Union Camere; 

- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; 

- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 D.P.R. n.313/2002 dell’impresa,  

fornita dal Ministero della Giustizia; 

- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto 

specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;  

- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno. 
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7.2 Criteri di selezione – Requisiti di Idoneità Professionale e Capacità Economica e Finanziaria 

A mezzo de il FVOE, il TSG verificherà il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario dell’operatore economico, ex Art. 83 D.lgs. 50/2016, entrando in possesso 

della documentazione di cui all’Art. 6 della Delibera ANAC n. 464/2022: 

- Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;  

- Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;  

- Documenti forniti dagli OE; 

-Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa 

individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate;  

- Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS); 

- Ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti 

partecipanti. 

Inoltre, l’operatore economico dovrà dimostrare di avere adottato le misure tecnico-organizzative 

adeguate al trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2017 (in particolare, 

artt. 28 e 32-36, 82-84 e capo III). 

7.3 Criteri di selezione - Requisiti dei Soggetti che effettueranno le prestazioni in oggetto  

Coloro i quali dovranno svolgere le “prestazioni” aventi ad oggetto il servizio di “Pulizia e 

disinfezione” dovranno essere in possesso delle caratteristiche elencate di seguito: 

- Esperienza, almeno triennale, maturata nello specifico settore o in altro settore assimilabile; 

- Utilizzo di abbigliamento consono concordato con il TSG; 

- Età non inferiore a 18 anni e, preferibilmente, non superiore a 55 anni; 

Coloro i quali dovranno svolgere le “prestazioni” aventi ad oggetto il servizio di 

“Portierato/Guardiania” dovranno essere in possesso delle caratteristiche elencate di seguito:  

- Esperienza, almeno triennale, maturata nello specifico settore o in altro settore assimilabile; 

- Adeguata presenza fisica; 

- Possesso di idoneità tecnica antincendio rischio elevato; 

- Utilizzo di abbigliamento consono concordato con il TSG; 

- Età non inferiore a 18 anni e, preferibilmente, non superiore a 55 anni; 

- Impossibilità di modificare i soggetti che materialmente eseguiranno la prestazione, 

discostandosi dalle indicazioni fornite in sede di presentazione dell’Offerta. 

Le sopraindicate caratteristiche saranno oggetto di “Autocertificazioni” ovvero “Autodichiarazioni”, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, all’interno del DGUE, parte integrante del Disciplinare di Gara 

(Allegato 2). 

Quanto dichiarato nel DGUE dovrà essere successivamente confermato, dall’operatore economico 

che risulterà aggiudicatario, in fase di stipula contrattuale a mezzo dei Documenti e dei Certificati 

necessari a comprovare quanto dichiarato nel DGUE. 
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Quanto non espressamente indicato all’interno del presente Bando di gara sarà meglio chiarito 

all’interno del “Capitolato d’Oneri” (Allegato 1) e del “Disciplinare di Gara” (Allegato 2), parte 

integrante della “Lex Specialis” di Gara. 

Il TSG precisa che qualora un operatore economico, ex Art. 45 D.lgs. 50/2016, presenti la propria 

offerta – all’interno del DGUE parte integrante del “Disciplinare di Gara” (Allegato 2) – dovrà 

precisare che i sopracitati requisiti saranno posseduti da parte di coloro che svolgeranno 

effettivamente gli interventi in oggetto.  

Il TSG specifica che non saranno accettate eventuali offerte c.d. “Parziali”, ovvero offerte c.d. 

“Incomplete”.  

Eventuali carenze, c.d. “Formali”, ex Art. 83 comma 9 D.lgs. 50/2016, saranno sanabili mediante 

soccorso istruttorio, nel rispetto di quanto specificato nel Disciplinare di Gara (Allegato II).  

8. Termini per la presentazione delle Offerte  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, che vorranno 

prendere parte alla procedura, devono presentare la propria offerta entro il termine perentorio di cui 

al “Punto 1”.  

Per motivi di urgenza, legati a problematiche di natura organizzativa, causate dalla impossibilità di 

prorogare ulteriormente il precedente contratto avente ad oggetto il “Servizio di pulizia e 

disinfestazione” da cui deriva l’impossibilità di posticipare l’aggiudicazione dopo il termine 

perentorio del 31/12, ex Art. 60 comma 3 D.lgs. 50/2016, il termine ultimo per la ricezione delle 

offerte è fissato, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara in GURI. 

Verranno accettate esclusivamente le offerte in lingua italiana. 

L’offerta dovrà essere compilata e inviata dall’operatore economico, Tramite P.E.C., all’indirizzo: 

acquisti@pec.teatrostabilegenova.it.  

Nell’oggetto si deve – a pena di esclusione – riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER 

SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO CIG 9524448F1E”. 

Ai fini della partecipazione alla procedura ristretta non verranno tenute in considerazione le 

candidature non pervenute via PEC o pervenute dopo il termine perentorio delle ore 24,00 del 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara in GURI. 

Il deposito della “Offerta”, composta dalla documentazione specificata all’interno del “Disciplinare 

di Gara” (Allegato 2), equivale ad accettazione di quanto contenuto all’interno di quest’ultimo 

allegato, nonché di quanto riportato nel “Capitolato d’Oneri” (Allegato 1). 

Il Teatro Nazionale di Genova si riserva di procedere all’analisi delle offerte pervenute solo dopo 

aver individuato e costituito idonea Commissione Giudicatrice. Non esistono termini temporali per 

detta individuazione e nomina. 

Nessun diritto potrà quindi essere avanzato ad alcun titolo (neanche a titolo di risarcimento o 

indennizzo) da parte dei soggetti che manifesteranno il loro interesse a partecipare. 

Non saranno corrisposte provvigioni o corrispettivi ad alcun titolo ad eventuali intermediari. 

mailto:acquisti@pec.teatrostabilegenova.it
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L'invio sarà a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente e per il termine perentorio farà fede la 

data e l’ora di invio, restando esclusa qualsivoglia responsabilità da parte del Teatro Stabile di Genova 

nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il suddetto termine perentorio.  

9. Modalità di apertura delle offerte 

La data, ora e luogo della procedura pubblica in cui si procederà all’apertura delle offerte sarà il 

secondo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza delle offerte. 

La seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Teatro Stabile di Genova in - Genova Piazza Borgo 

Pila 42. 

Il TSG si riserva di pubblicare all’interno di “Amministrazione Trasparente”, entro e non oltre sette 

giorni precedenti l’apertura delle Offerte, un “Regolamento Apertura Offerte” all’interno del quale 

saranno specificate le modalità di partecipazione all’apertura delle offerte. 

10. Criterio di aggiudicazione 

L’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 del Codice, sarà il criterio di aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 articolo 

95 D.lgs. 50/2016, attenendosi ai criteri e punteggi specificati nel Disciplinare di Gara (Allegato 2). 

11. Subappalto e cessione contratto 

L’operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto 

non può essere ceduto, a pena di nullità. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di subappaltare i servizi oggetto del contratto in misura 

superiore al 20% dell’importo complessivo del contratto.  

Nel caso in cui l’operatore economico intenda subappaltare a terzi, nei limiti sopra indicati, dovrà 

comunicarlo già in sede di offerta, indicendo le parti di prestazioni che intende subappaltare. 

L’autorizzazione del TSG all’affidamento dia terzi delle attività non comporta alcuna modifica agli 

obblighi e agli oneri contrattuali dell’operatore economico, che rimane l’unico e solo responsabile 

nei confronti del TSG della buona esecuzione del servizio. 

12. Garanzie in fase di presentazione dell’Offerta 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice degli Appalti, pari a Euro 2.800,00 (pari al 2% del importo presunto) prestata, a scelta del 

concorrente: 

a) garanzia fidejussoria rilasciata, ai sensi dell’art. 93, c. 3, del Codice, da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 

del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In caso di partecipazione alla gara di un 

raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento medesimo; 
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b) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, da effettuare sul 

c/c IBAN _IT32O0100501400000000018090 intestate a Teatro Stabile di Genova. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Il garante si impegna a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della stessa potrà essere eventualmente ridotto nel rispetto 

delle disposizioni di cui al comma 7 dell’Articolo 93 del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la Garanzia definitiva, nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

13. Contatti 

La documentazione di gara ricomprendente il presente “Bando di gara”, unitamente al “Capitolato 

D’Oneri” (Allegato 1) ed al “Disciplinare di Gara” (Allegato 2) sono pienamente accessibili 

all’interno della sottosezione “Bandi di gara, affidamenti, acquisti”, all’interno di “Amministrazione 

Trasparente” del Teatro Stabile di Genova.  

Il Teatro Stabile di Genova resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito 

alla presente nella persona del RUP, Sig. Fabio Parodi, coadiuvato dall’ufficio acquisti  

(tel. 010-53421) - (email: ufficiotecnico@pec.teatrostabilegenova.it).  

14. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico Fabio Parodi, Responsabile Area. 

 

15. Pubblicazione Bando di Gara 

 

Il Presente “Bando di Gara” è pubblicato ovvero lo sarà nel rispetto di quanto disposto all’interno del 

“Codice dei Contratti Pubblici”, unitamente alla sottosezione “Bandi di gara, affidamenti, acquisti” 

di “Amministrazione Trasparente” nelle seguenti fonti normative:  

 

- “Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Speciale Relativa ai Contratti” in data 23/12/2022; 

- “Piattaforma Informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti”; 

- “Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

 

16. Contributo ANAC 

Gli operatori economici che vorranno presentare la propria offerta dovranno, necessariamente, 

versare, a favore dell’ANAC, la quota di €35,00 dal momento che l’importo posto a base di gara è 

inferiore ad € 500.000,00 – ottemperando a quanto Deliberato dalla sopra citata Autorità, in data 21 

Dicembre 2021, con Delibera n.830. 

L’Operatore economico che presenta offerta dovrà dimostrare di aver versato la somma dovuta a 

titolo di contribuzione, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento all’interno della 

“Documentazione Amministrativa” come specificato all’interno del Disciplinare di Gara (Allegato 1). 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma, entro il termine di presentazione 

dell’offerta, è causa di esclusione della procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 67, L. 266/2005. 
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17. Modalità di Pagamento 

Il Pagamento dell’importo contrattuale potrà essere effettuato, nel rispetto di quanto disposto dal 

D.lgs. 50/2016 e ss. modifiche, dal TSG mediante addebito sul conto corrente bancario: 

- Banca Nazionale del Lavoro sede di Genova IBAN IT32O0100501400000000018090   

- La tracciabilità dei flussi finanziari sarà garantita a mezzo di “Fattura Elettronica”.  

Quanto non espressamente specificato all’interno del presente “Bando di Gara” sarà oggetto 

di accordo tra le Parti Contraenti, prima della stipula contrattuale. 

18. Trattamento Dati Personali 

 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del GDPR, esclusivamente per finalità̀ 

connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà̀ di 

esercitare i diritti loro spettanti, ex Reg. UE 679/2016. 

19. Foro Competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, validità e 

risoluzione del presente bando di gara, o comunque con essa connessa o collegata, sarà 

esclusivamente competente il foro di Genova. Ai sensi dell’articolo 120 D.lgs. 104/2010, la “Lex 

Specialis” di gara potrà essere impugnata entro e non oltre i termini prescritti dal succitato Articolo. 

 

Genova, il 23 Dicembre 2022 

 

Il Presidente 


		2022-12-23T11:54:44+0000
	GIGLIO ALESSANDRO




