REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6 – Centrale Unica Di Committenza
per l'acquisto di beni e servizi-

Prot.n. 54659

Palermo, 2/11/2017

Spett.le Ditta

OGGETTO: LA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI
DELL’ART. 63 CO. 2 LETT. B) NN. 2 E 3 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI FARAMACEUTICI
INSERITI IN PTORS DELLA REGIONE SICILIANA ( a far data dal 24 maggio 2017 al 13
settembre 2017) , AVENTE CARATTERE DI ESCLUSIVITA’. Numero Gara: 6887181

E’ intendimento di questa Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi indire, giusta
D.A.S. n. 2120 del 30/10/2017, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi
dell’art.63, co.2, lett.b) nn. 2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016, per l’affidamento della fornitura, in somministrazione
dei prodotti farmaceutici inseriti in PTORS della Regione Siciliana a far data dal 24 maggio 2017 al 13
settembre 2017.
Si invita, pertanto codesta Ditta, qualora sia di propria convenienza, a partecipare, senza nessun impegno da
parte di questa Amministrazione, alla procedura di cui sopra per la fornitura dei Principi attivi, suddivisi in n.
50 lotti, come nell’Allegato 1 (ove è indicata la base d’asta per ciascun lotto) per un fabbisogno di 43 mesi,
oltre 6 mesi di eventuale proroga, occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione
Siciliana per la spesa di seguito indicata:
Importo per 43 mesi su cui effettuare il ribasso

€ 807.226.988,65

Importo eventuale proroga

€

112.636.324

Importo Complessivo su cui è stato quantificato il
CIG

€

919.863.312,65

E’ designato dalla stazione appaltante quale Responsabile del procedimento di che trattasi l’Avv. Fabio

Damiani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di una
piattaforma telematica, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante la piattaforma verranno gestite
le seguenti fasi:
a) invio della lettera d’invito,
b) la presentazione dell’“OFFERTA” e l’analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
La piattaforma utilizzata dalla Centrale di Committenza garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e
l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e
al D.Lgs. n. 82/2005.
La partecipazione alla procedura e l’esecuzione della fornitura da parte di codesta Ditta sono regolate dalle
norme e condizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

1. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b) nn. 2 e 3, del
D.Lgs.n.50/2016 della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti in PTORS della
Regione Siciliana a far data dal 24 maggio 2017 al 13 settembre 2017.
La scadenza per la presentazione dell’offerta è fissata entro e non oltre il giorno 10/11/2017 ore 12:00.
La celebrazione della gara avrà luogo il giorno 13/11/2017 alle ore 10:00.

2. VALORE E DURATA
Il valore della presente Procedura ammonta complessivamente ad € 807.226.988,65 (oltre i.v.a.), in 50 lotti,
per la durata di circa 43 mesi, oltre 6 mesi di proroga pari ad € 112.623.324 e, comunque, entro il
31/12/2021, cosicché allineare la scadenza con la gara regionale Farmaci (SDA Farmaci 1). L’importo
dell’opzione di proroga semestrale, è computato nel valore a base di gara per ciascun lotto di gara, art. 35 co.
4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., solo per quanto concerne l’importo del contributo da corrispondere all’AVCP.
3.. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale
di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:
https://appalti.regione.sicilia.it. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via
pec.

Il concorrente per presentare l’offerta dovrà registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali
di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata.
Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il
termine perentorio indicato nel bando di gara.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Le predette buste dovranno contenere quanto segue, presentando solo documenti in formato PDF firmati
digitalmente e non come archivio digitale firmato digitalmente:
Busta A – Documentazione amministrativa
(in unico esemplare, anche se si concorre per più Lotti).
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di appalto con la quale il concorrente dovrà, altresì,
dichiarare che:
-con riferimento al presente appalto non ha in corso/ha in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del
Trattato FUE e gli artt.2 e ss. della L.n.287/1990 e ss.mm.ii. E che l’offerta è stata predisposta nel pieno
rispetto di tale normativa”;
- “di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nel presente Appalto specifico di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt.101
e ss. del Trattato FUE e gli artt. 2 e ss. della L.n.287/90 e ss.mm.ii. sarà valutata dalla Stazione Appaltante
nell’ambito di successive procedure aventi il medesimo oggetto del presente appalto specifico, al fine della
motivata esclusione della partecipazione nelle stesse partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della
normativa vigente”.
Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al
presente atto. Il documento deve essere presentato in formato pdf firmato digitalmente.
La domanda di partecipazione (A.1) deve essere presentata in base alle indicazioni contenute nel
Modello Allegato A.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.2) PASS-OE, rilasciato dall’A.N.A.C., previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito web
dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi
contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la
verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS.

A.3) Cauzione provvisoria, ex art.93 del d.lgs.50/2016, a corredo dell’offerta, anche cumulativa qualora
l’Impresa concorra per più Lotti, di importo pari per ciascun Lotto al 2% del corrispondente importo a base
d’asta, meglio specificati nella Tabella Elenco Cauzioni (All. 2)

Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per più Lotti, deve in ogni caso essere precisato
l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto e l'indicazione dei Lotti per i quali si partecipa.
Si precisa che la cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Cassa Regionale della Regione Sicilia, via Campolo n°65 Palermo,
su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: IT 69 O 02008 04625 000300022099
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385 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'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 270 giorni
dalla data di presentazione delle offerte.

Si richiede, altresì, che, nel caso in cui al momento della scadenza di detta garanzia, non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso
il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
• essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n.
89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della
clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
• essere prodotte digitalmente in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22del
D.lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della
polizza generata informaticamente, la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti deve
essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, c. 2 bis, D.lgs. n. 82/2005);
• essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e firmata anche solo dalla
Capogruppo;

• prevedere il pagamento, a favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella
misura minima dell’uno per mille e non superiore all’uno per cento dell’importo del servizio, eventualmente
erogata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• prevedere espressamente:
-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

-

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

-

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

-

la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., in favore della Stazione appaltante.

L’importo della cauzione provvisoria è riducibile secondo gli abbattimenti cumulativi di cui all’art.93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al quale si fa espresso rinvio.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituendi – Rete di Imprese
prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al
Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.4) Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del
dichiarante, dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’A.N.A.C. per i giusti importi
previsti
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’Autorità, riportando causale e
CIG.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dalla
Impresa Mandataria. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di
gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione alla procedura di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituito la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di costituirsi in R.T.I.
deve essere compilata da ciascun soggetto partecipante e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli
operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito (può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica notarile; in alternativa, va allegato certificato
della C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi della procura notarile e l’indicazione dei poteri conferiti con la
medesima).

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.5) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi di quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs.50/2016.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.6) Patto di integrità
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.7) Dichiarazione di esclusività
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.8) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii., che il prezzo offerto non è superiore e/o in
linea con quello praticato a livello nazionale negli ultimi 6 mesi
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.9) Dichiarazione per il rilascio Antimafia
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
Busta C – Offerta economica
C) Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta Economica”
generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati per ciascun lotto cui
intende partecipare (nell’Allegato - Fac-simile offerta economica – viene mostrato lo schema del documento
che sarà prodotto dalla piattaforma).
L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema, sottoposta ad imposta di bollo, deve essere successivamente
firmata digitalmente dal legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui
procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa Il documento obbligatorio dovrà
essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Offerta
Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il concorrente dovrà formulare il proprio ribasso rispetto alla base d’asta ivi indicata. Saranno accettate,
comunque, le offerte al pari della base d’asta, invece, saranno escluse le offerte di importo superiore alla
base d’asta.
L’offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:
1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una

denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC; nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell’offerta.

In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di
tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;
3. Unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la

formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo,
flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella
confezione;
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;

5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: si precisa che deve essere indicato il prezzo per

confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. IVA;

7. Prezzo unitario d’offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura. Tale prezzo deve

essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il prezzo riferito

all’unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve
essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola.

9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento);
10. Prodotto in esclusiva: SI, NO;
11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).
12. Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.
13. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, salvo le

riduzioni favorevoli alle AA.SS. e AA. OO. della Regione Siciliana.
14. Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a

terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà
venir addebitata sulla fattura a norma di Legge
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:
a) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 270
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.
L’Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:
-

•

•

•

dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del Consorzio ordinario di concorrenti
in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti;
dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura di tutte le imprese raggruppande/consorziande in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di
concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
nel caso di Aggregazioni:
a. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

b.

c.

dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché dai legali
rappresentanti/procuratori aventi i poteri necessari per impegnare le imprese aderenti
all’Aggregazione, che partecipano all’Appalto Specifico, se l’Aggregazione è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura, dell’impresa aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese
aderenti all’Aggregazione che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune.
Il documento deve essere presentato in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.

4. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’Appalto Specifico, della presente
lettera di invito e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Centrale Unica di
Committenza della Regione siciliana unicamente a mezzo della piattaforma telematica
https://appalti.regione.sicilia.it., entro 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte fissato per il 6/11/2017.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile
saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica della CUC.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma al fine di verificare la presenza di
eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti
i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 18.00 e con risponditore automatico fuori da tali orari,
sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:


modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"



numero telefonico di rete fissa 0422/267755

Responsabile del Procedimento: Avv. Fabio Damiani
Referente amministrativo: Avv. Giuseppina Pullara
Referente amministrativo: Avv. Marina Sciarrino

5. AGGIUDICAZIONE
Il lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono definite dal mercato.

6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto

all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto di pertinenza con ciascuna delle Amministrazioni aderenti,
le stesse provvederanno a richiedere la seguente documentazione da trasmettere nel termine di 15 giorni:
a) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via
esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate
ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge
n.136/2010 (L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7
giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati);
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione,
a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nella presente lettera di
invito.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in tema di trattamento di dati
personali, si evidenzia che la stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione
alla presente procedura e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed
in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
Allegato A – Domanda di Partecipazione;
Allegato B – Capitolato Tecnico
Allegato C – Modello Offerta economica
Allegato D – DGUE
Allegato E - Patto d’integrità
Allegato F – Dichiarazione per rilascio Antimafia
Allegato G - Schema di Convenzione
Allegato 1 – Elenco Tabella Lotti
Allegato 2 – Elenco tabella cauzioni

Il Dirigente Responsabile della Centrale Unica
di Committenza della Regione Siciliana
Avv. Fabio Damiani

