COMUNE DI BITONTO
Città metropolitana di Bari
Servizio per i Lavori Pubblici
Unità Operativa Ambiente e Gestione Integrata dei Rifiuti
C.F./P. IVA 00382650729 - Corso V. Emanuele II n. 41 - 70032 Bitonto (Bari) – tel. 0803716111 –fax 0803744558 –
P.E.C.: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

_________________________________________________________________________
BANDO/DISCIPLINARE
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BITONTO E NELLE FRAZIONI DI MARIOTTO E
PALOMBAIO – ANNUALITA’ 2021 IMPORTO SERVIZIO € 39.086,63 di cui:
€ 500,00 per ONERI per la SICUREZZA NON SOGGETTI a RIBASSO
€ 16.790,40 stimato quale costo della MANODOPERA.
CIG. n. 86135649DE
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitonto – Corso Vittorio Emanuele II n. 41 –
70032 Bitonto (BA). Sito internet: www.comune.bitonto.ba.it;
2. Determina a contrarre: Determinazione del Responsabile del Servizio per i Lavori Pubblici
n.1746 Reg.Gen. e n°460 Reg. Sett. del 30/12/2020;
3. Oggetto dell’appalto: “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E
DEBLATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BITONTO E NELLE
FRAZIONI DI MARIOTTO E PALOMBAIO – ANNUALITA’ 2021 –
4. Importo a base di gara: è stabilito in € 39.086,63, di cui:
€ 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 16.790,40 stimato quale costo della MANODOPERA.
5. Luogo di esecuzione: nelle aree e nei siti comunali indicati nel Capitolato prestazionale e nei
suoi allegati;
6. Descrizione e modalità del servizio: L'appalto ha per oggetto il servizio come esplicitato nel
capitolato prestazionale d’appalto.
7. Durata del servizio: L’appalto ha la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del
verbale di consegna del servizio, secondo quanto prescritto nel Capitolato di Appalto. È vietata
ogni forma di rinnovo tacito e/o espresso, fatta salva la possibilità di proroga, secondo le
disposizioni del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm. ed ii., per un tempo
massimo di 3 (tre) mesi, qualora la stazione appaltante non abbia provveduto per tempo a
completare le procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente.
8. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante il
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell’Economia e della Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 328, comma 4,
lett. A) del D.P.R. n.° 207/2010 e dell’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n.° 296, 2°
periodo, come modificato dal comma 2 dell’art. 7 D.L. 7/5/2012 n.° 52, come sostituito dalla

legge di conversione 6/7/2012 n.° 94, attraverso l’invio di una richiesta di offerta rivolta a tutti
gli operatori economici abilitati, o che intendano iscriversi nei termini di espletamento della
presente procedura nell’iniziativa “Servizi”, alla categoria “Servizi di pulizia degli immobili e
disinfestazione”; il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni venti (20) - in
accordo con la generale riduzione temporale prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c) della Legge n.
120/2020 che testualmente così dispone: “[…] in ogni caso per le procedure disciplinate dal
medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 […] c) in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60,
comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar
conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Come indicato sul portale del
MePa.
9. Requisiti a pena di esclusione:
A) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50
e ss. mm. ed ii.;
LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A) DEVONO ESSERE RESE DA
PARTE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA,
NONCHÈ DA COLORO CHE LI SOSTITUISCONO IN CASO DI ASSENZA O DI
IMPEDIMENTO;
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs.
n°50/2016 e ss. mm.ed ii.):
1. Essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per il settore
di attività inerente l’appalto di che trattasi;
2. Essere iscritti all’albo delle imprese di pulizia e disinfestazione (Legge 82/94) con
indicazione del responsabile tecnico come previsto dal D.M. 274/97;
C) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.
mm. ed ii.):
Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo in almeno uno degli ultimi tre esercizi
(2017-2018-2019) non inferiore a € 60.000 (IVA esclusa);
D) capacità tecnico-professionale (art. 83, lettera c) del D.Lgs. n°50/2016 e ss. mm. ed ii.)
1) aver eseguito con esito positivo nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione della
richiesta di offerta, almeno un servizio analogo per tipologia a quello oggetto del presente
appalto, di importo lordo (al lordo del ribasso di aggiudicazione), non inferiore a quello
oggetto dell’appalto (€ 39.086,63); l’impresa potrà dichiararne il possesso con
autocertificazione da verificare in sede di affidamento con attestazione rilasciata dal
committente di buon esito del servizio.
2) essere in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN 9001 e UNI EN 16636 per le
attività oggetto di gara, rilasciate da Ente Accreditato.
Si precisa che i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici sono provati da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
Tale esperienza potrà essere anche solo dichiarata in fase di gara, salvo successiva verifica. La
dichiarazione dovrà, comunque, contenere, l’indicazione della tipologia dei servizi prestati,
dei committenti, dei periodi e degli importi.

E) Dichiarazioni come da modello predisposto all. A) e all. B) che costituiscono parte
integrante ed essenziale del presente bando;
F) N°2 BOLLI DI € 16,00 versati mediante modello F23 relativi all’istanza di partecipazione e
all’offerta.
10. Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. ed ii. Si precisa che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegnerà al
concorrente un termine massimo di 3 (tre) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine dato il concorrente è escluso
dalla gara senza ulteriore avviso.
11. Modalità di partecipazione: secondo le procedure e tempi inseriti nel sistema “MEPA” con
presentazione della istanza e dichiarazioni come da modelli “A”, “B” e modello DGUE, allegati
al presente bando per farne parte integrante ed essenziale
12. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (al
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera di cui al
punto 4 del presente bando), ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n°50/2016. Si procederà
alla valutazione dell’anomalia dell’offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97,
comma 3 – bis, del D. Lgs. n. 50/2016 (numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque). La soglia di anomalia sarà determinata automaticamente dal MEPA, ai sensi dell’art.
97, commi 2 o 2bis oppure 2 ter, del Codice e, ove ne ricorrano le condizioni, si procederà alla
verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97 – commi 1, 4, 5 e 6 – del Codice. Ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge
n. 76/2020 si procederà “All’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.
13. Finanziamento: mediante risorse proprie del bilancio comunale
14. Pagamenti: secondo quanto indicato all’ art.10 del Capitolato D’Appalto
15. Avvalimento: qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento
previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà – a pena di esclusione – presentare tutte le
dichiarazioni e le documentazioni previste dal ridetto art. 89;
16. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
17. Sospensione o revoca della procedura di gara: L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento l’espletamento della procedura di gara
o il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva se dovessero venir
meno i presupposti per il finanziamento del progetto.

18. Esecuzione anticipata del contratto: sussistendo motivi d’urgenza per l’esecuzione del
contratto l’amministrazione si riserva la possibilità di procedere con la consegna anticipata dei
lavori ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
19. Ulteriori dichiarazioni dell’appaltatore:
In conseguenza dei tre punti precedenti il concorrente deve dichiarare di:
 Accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento l’espletamento della
procedura di gara o il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva;
 Rinunciare formalmente a qualsiasi richiesta di risarcimento spese o danni nel caso di
sospensione o revoca della procedura di gara o di sospensione del procedimento
amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
 Essere consapevole che la stazione appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori,
mediante esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo del D. Lgs.
18/4/2016 n° 50;
 Assicurare l’inizio immediato del servizio dalla data della consegna degli stessi;
20. Modifiche contrattuali: ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, in relazione a particolari e
mutate esigenze e necessità impreviste che potrebbero intervenire nel corso dell'appalto, il
Comune di Bitonto si riserva la facoltà di rimodulare gli interventi manutentivi in aggiunta e/o
in diminuzione. L’importo massimo previsto per l’esecuzione degli interventi in variante e/o
aggiuntivi e/o supplementari è quello stabilito nel Q.E. di spesa all’omonima voce “imprevisti
ed ulteriori interventi”. Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia ed estensione
delle lavorazioni, l’Appaltatore si impegna a praticare i prezzi già concordati in sede di offerta
anche su altre tipologie di interventi e/o prestazioni e/o lavorazioni non menzionati. Gli
interventi in variante e/o aggiuntivi e/o supplementari saranno contabilizzati a misura o sulla
base di liste in economia secondo le valutazioni, le perizie tecniche e i computi redatti dal
direttore dei lavori e liquidati, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ad avvenuta e regolare
esecuzione degli stessi.
Per tutte le modifiche contrattuali, come definite all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, (interventi
straordinari e/o in variante e/o aggiuntivi e/o supplementari) potranno eventualmente essere
utilizzate, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale in essere, le risorse
rinvenenti dalle economie di gara. In tal caso, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. 50/2016, il contratto di appalto in essere potrà essere modificato senza l’indizione di una
nuova procedura di affidamento.
Tutti gli interventi in variante e/o aggiuntivi e/o supplementari devono essere, in ogni caso,
preventivati ed autorizzati dall'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà (ma non
l'obbligo) di affidarli al soggetto aggiudicatario agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
principale in essere.
È vietata all’Appaltatore l’esecuzione di interventi senza preventiva autorizzazione scritta da
parte della Stazione Appaltante.
21. Altre informazioni
a) i quesiti formulati per iscritto andranno inviati alla stazione appaltante tramite il sistema
“MEPA” entro il termine indicato nell’RDO;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 11 del capitolato d’appalto);
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
f) è esclusa la competenza arbitrale;
g) per quanto non espressamente qui previsto si rimanda al capitolato speciale d'appalto,
nonché alle disposizioni vigenti in materia (D. Lgs. 50/2016 - DPR n. 207/2010 nelle parti

ancora vigenti, ecc.);
h) la stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 “Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione”
del D. Lgs. n. 50/ 2016;
i) per effetto del combinato disposto di cui all’ art. 76 – 40 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016, le
comunicazioni saranno effettuate dalla stazione appaltante per iscritto, mediante il sistema
MEPA e/o per Posta Elettronica Certificata (PEC).
j) Il concorrente è obbligato ad indicare oltre che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, al fine dell’invio delle predette
comunicazioni e di ogni altra comunicazione inerente la gara;
k) Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’Impresa sarà, tenuta a presentare tutti i
documenti necessari per la consegna del cantiere e per addivenire alla stipula del contratto,
compresa la documentazione richiesta in materia di antimafia e di sicurezza e, a costituire le
garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto;
l) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
m) L’aggiudicatario sarà tenuto a quanto previsto dall’art. 3, Legge 136/2010 “Tracciabilità
flussi finanziari”, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, di conversione del
D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
n) per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 196/2003 si precisa che i
dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara, potranno essere
oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge
afferenti alla predetta procedura, e saranno trattati mediante strumenti anche informatici;
o) Responsabile del Procedimento: D.ssa Sofia Deastis (tel. 080/3716151 - e-mail:
s.deastis@comune.bitonto.ba.it)
22. Forma del contratto: Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulato il contratto sul portale
MEPA in modalità elettronica.
23. Subappalto: Qualora si intenda eventualmente subappaltare a terzi parte del lavoro nei termini
di legge, il concorrente deve indicare in sede di offerta, le parti del lavoro che verranno
subappaltate, compilando l’apposito spazio messo a disposizione nel modello “dichiarazione
sostitutiva” allegato, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei
confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dagli
allegati e dall’offerta Tecnica presentata.
In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l’appaltatore nel rispetto
delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 10 della legge
163/2013. È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In materia trova applicazione quanto stabilito nel PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PREFETTURA U.T.G. DI BARI E COMUNE DI BITONTO SOTTOSCRITTO IN DATA
20/4/2012 allegato alla documentazione di gara.
24. Richiesta documentazione e chiarimenti: Tutta la documentazione di gara composta dalla
presente lettera invito, dal Capitolato dai modelli di partecipazione con allegata dichiarazione
sostitutiva del modello di offerta economica, dall’intero progetto, sono allegati alla procedura di
gara oggetto della presente lettera invito, sul sito www.acquistinretepa.it.
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è quello indicato nel sistema MePA “Termine
ultimo richieste di chiarimenti”. I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto
e andranno inviati sulla piattaforma MePA.
I quesiti, risposte ed eventuali avvisi nonché l’esito della procedura saranno pubblicati sulla
piattaforma MePA.

25. Controversie: Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e
risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene
dichiarato competente il Foro di Bari. È esclusa la competenza arbitrale.
26. Termine di ricezione delle offerte e documentazione richiesta: Per partecipare alla gara, le
imprese interessate, dovranno produrre la propria offerta, previa Registrazione al portale MePA
(www.acquistinretepa.it), entro il termine perentorio indicato sul portale come “termine ultimo
presentazione offerte”.
La seduta nella quale si procederà all’apertura delle offerte, si terrà presso la sede
dell’Amministrazione appaltante, Corso Vittorio Emanuele II n. 41, 70032 Bitonto (BA) - piano
terra.
27. Il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 Dichiarazione Sostitutiva da elaborare secondo il modulo allegato (Allegato A e
Allegato B). Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dalla/e persona/e
autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta o la società o il concorrente
in genere. La mancanza della firma digitale comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara.
 DGUE, da elaborare secondo il modulo allegato. Il modello deve essere sottoscritto
digitalmente dalla/e persona/e autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la
ditta o la società o il concorrente in genere. La mancanza della firma digitale comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
 Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS
 F23 bollo istanza di partecipazione
OFFERTA ECONOMICA. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella
sezione OFFERTA ECONOMICA la dichiarazione di offerta, secondo il modello proposto dal
portale del MEPA;
 dovrà inserire, inoltre, il modello di cui all’ALLEGATO C), contenente:
o dichiarazione con indicazione dei costi aziendali per la sicurezza, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e indicazione dei costi per la
manodopera.
 F23 bollo offerta economica
L’offerta del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto di qualsiasi
onere o spesa non soggetta a ribasso, deve essere espressa in percentuale secondo quanto
riportato sul portale MEPA.
In caso di discordanza del valore di ribasso tra quello indicato nel “Elenco e riepilogo
delle offerte” e quello indicato nel modello “Offerta Economica relativa a: ......” verrà
preso in considerazione il ribasso indicato nel modello “Offerta economica relativa a ....”
firmato digitalmente ed allegato nel sistema MEPA.
Si richiama l’attenzione, sulle responsabilità penali dei dichiaranti in caso di dichiarazioni
mendaci. All’uopo la Stazione appaltante potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Nel caso che tali verifiche non confermino le
dichiarazioni rese si procederà alla comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) sui Contratti Pubblici e all’escussione, ricorrendone i presupposti, della cauzione
provvisoria, nonché all’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da
parte dell’offerente delle norme di cui alla presente lettera invito e delle altre richiamate nel
Capitolato.
Si precisa che l’appalto dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni
contenute nel Capitolato.

28. Procedura di gara: Il giorno fissato per l’apertura delle offerte è quello indicato sulla
piattaforma MePA. Si procederà alla proposta di aggiudicazione dell’appalto anche in caso di
una sola offerta valida. La stazione appaltante successivamente procederà alla verifica del
possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni
di legge e regolamentari nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in
graduatoria. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario dell’aggiudicatario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’Autorità. L’aggiudicatario sarà tenuto a quanto previsto dall’art. 3, Legge
136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n.
217, di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187.
N.B.: L’amministrazione, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, a seguito degli
accertamenti in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, si
riserva il diritto di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche nelle more della
formale sottoscrizione del contratto. La presente lettera invito non vincola questa
Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i presupposti, procedere alla sua revoca o non
procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data della seduta di gara, a suo
insindacabile giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.
29. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 12-14 REG. UE N.
679/2016 (C.D. GDPR)
TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO
1. Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Bitonto corso Vittorio
Emanuele II n° 41 Bitonto, pec. protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it tel
0803716111.
2. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è il l’ing. Giovanni ALBANO, indirizzo
pec: wemapp@pec.it; rpd@comune.bitonto.ba.it.
3. Il Responsabile del trattamento ai fini della presente gara è la D.ssa Sofia Deastis RUP
dell’intervento.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Bitonto tratterà i dati personali ai sensi dell’art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e)
poiché la procedura indetta con il bando è necessaria per soddisfare l’interesse pubblico cui è
istituzionalmente preposta l’amministrazione comunale e, nella specie, per espletare il servizio in
epigrafe indicato. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti
connessi, strumentali e conseguenti al presente contratto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed
elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016),
ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le
misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli
dati acquisiti con la presentazione dell’offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della
gara.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti
amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica.
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento
come sopra indicato e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono

accedervi per lo svolgimento della procedura.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di
Bitonto i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, ove applicabili, che di seguito si
riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza
di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al
trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri
dati personali ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/016 tramite mail Garante: garante@gdpd.it
Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Dellorusso

