
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontannuova – 83031 Ariano Irpino 
_________________________ 

 
 

CIG lotto 01  n. 6022339F58  CUP n. H71B14000320001 
CIG lotto 02  n. 6022340030  CUP n. H71B14000320001 
CIG lotto 03  n. 6022341103  CUP n. H71B14000320001 
CIG lotto 04 n. 60223421D6  CUP n. H71B14000320001 
CIG lotto 05  n. 60223532A 9  CUP n. H71B14000320001 
CIG lotto 06 n. 60223307ED  CUP n. H31B14000240001 
CIG lotto 07  n. 60223318CO  CUP n. H41B14000390001 
CIG lotto 08  n. 6022332993  CUP n. H21B14000380001 
 
 
 

Avviso di gara in procedura ristretta  
  D.Lgs. n. 163/2006,  LR 3/2007 artt. 31 e 36 

 
Relativo all’appalto, da esperire in procedura ristretta di aggiudicazione tra i soggetti che risultano 

regolarmente iscritti all’Albo fornitori dell’Azienda Consortile A1 – Sez. 1, determina n. 215 del 11/11/2014, 
ai sensi degli artt. 31 e 36 della LR 3/2007 e dell’art. 5 del Regolamento dell’ albo dei fornitori  adottato 
giusta deliberazione del CDA n. 23 del 22/06/2013 -  DDG  N. 215 del 11/11/2014; 
 
 

In esecuzione della deliberazione dell’assemblea consortile n. 9 del 12/12/2013, del Decreto del 
Ministero dell’ Interno – Autorità di gestione n. 262/PAC del 23/10/2014 e della DDG n. 216 del 12/11/2014 
il Responsabile del Procedimento, Dott. Giuseppe Pippo Direttore Generale, 
 

 
Rende noto 

 

che l'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale 
A1,  di seguito Ambito A1, ai sensi della DDG n. 216 del 12/11/2014 emana il presente avviso di gara per 
l’affidamento dei servizi integrativi al nido e di micro –nido previsti dal Piano d’Intervento per i servizi di 
cura all’infanzia PAC presentato dall’ Ambito territoriale A 01 per l’importo di €. 409.440,00 - Lotti da 1 a 8. 

 

Articolo 1 
STAZIONE APPALTANTE 

 
1.1.1 Azienda Speciale Consortile per la Gestione associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito 

Territoriale A1, Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV); 
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1.1.2 Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Pippo ; 
 

1.1.3 E’ possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione presso Azienda 
Consortile A1 – Ariano Irpino. 
 

1.1.4 La documentazione relativa alla presente gara è disponibile consultando il sito istituzionale  
dell’Ambito A1 www.pianosociale-a1.it.  

 
 

Articolo 2 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
2.1 denominazione dell’appalto: affidamento interventi di cura all’infanzia PAC costituiti da servizi 

integrativi al nido e servizi di micro nido dell’Ambito territoriale A1; 
 
2.2 descrizione dell’appalto: si rimanda allo schema di contratto approvato ed al Piano d’intervento PAC 

dei servizi si cura all’infanzia dell’ Ambito territoriale A 01; 
 
2.2 entità dell’appalto: importo dell’appalto come dettagliato a seguire : 
 

1 Servizio integrativo al nido - Comune di  Ariano Irpino - Via Cardito - importo previsto di 
  € 42.053,34 - CIG n. 6022339F58;  

2 Servizio integrativo al nido - Comune di Ariano Irpino - Loc. Parzano – importo previsto
  € 37.053,34 - CIG n. 6022340030; 

3 Servizio integrativo al nido - Comune di Vallata - importo previsto    
  € 37.053,34 - CIG n. 6022341103; 

4 Servizio integrativo al nido - Comune di Mirabella Eclano - importo previsto   
  € 37.053,34 - CIG n. 60223421D6; 

5 Servizio integrativo al nido - Comune di Grottaminarda - importo di    
  € 37.053,34 CIG n. 60223532A9; 

6  Servizio di micro nido - Comune di Frigento -  importo di     
  € 131.757,81 - CIG n. 60223307ED; 

7 Servizio di micro nido - Comune di Gesualdo - importo di     
  € 131.757,81 - CIG n. 60223318CO; 

8 Servizio di micro nido - Comune di Montecalvo - importo di    
  € 70.820,21 - CIG n. 6022332993; 

 In ogni caso i prestatori saranno remunerati per le prestazioni effettivamente e regolarmente 
rese, al prezzo di aggiudicazione di gara. 

 

2.3 fonte di finanziamento: Decreto n. 262/PAC del 23/10/2014 il Ministero dell’ Interno – Autorità di 
gestione che approva il Piano d’Intervento per i servizi di cura all’infanzia presentato dall’Ambito 
territoriale A 01 per l’importo di € 409.440,00; 

 
2.4 divisione in lotti: SI 
 

 
 

Articolo 3 
DURATA DELL'APPALTO 

 
3.1  I servizi integrativi al nido e di micro – nido previsti dal Piano d’intervento dei servizi di cura per 

l’infanzia dell’ Ambito territoriale A 01 -  schede 1.1 – 1.2 e  1.3 e 1.5 approvato dal Ministero dell’ 
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Interno con Decreto dell’ ADG 262/PAC del 23/10/2014, avranno la durata di mesi 11 per i lotti da 1 
a 7 e di mesi 8 per il lotto 8 subordinatamente all’autorizzazione della rimodulazione del crono 
programma degli interventi da parte dell’ ADG PAC; 

3.2 L’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto non potranno in ogni caso protrarsi oltre la 
conclusione prevista dal presente avviso e dal contratto sottoscritto dal prestatore; 

3.3 Il presente affidamento potrà essere confermato, agli stessi patti e condizioni per i due anni 
successivi all’espletamento della procedura di gara subordinatamente ad autorizzazione della 
rimodulazione del crono programma degli interventi da parte dell’ ADG PAC. 

 
 

Articolo 4 
COSTITUZIONE DEI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE  

 
4.1  I Servizi integrativi al nido e di micro nido previsti del presente avviso di gara sono ricompresi in n. 

8 lotti e saranno oggetto di distinta aggiudicazione; 

4.2   Ai soggetti concorrenti potrà essere aggiudicato un unico lotto, salvo l’ipotesi in cui pervenga una 
sola offerta valida per più di un lotto o intervenga espressa rinuncia all’aggiudicazione da parte di 
tutti gli altri soggetti titolo a concorrere. 

4.3 I lotti di gara sono costituiti come segue: 

Lotto 1 – servizi integrativi al nido - Comune di Ariano Irpino - Via Cardito - massimo carico 
previsto n. 19 utenti – funzionamento del servizio 3 ore giornaliere x 5 gg settimanali x 11 mesi –
 importo  previsto € 42.053,34 - CIG n. 6022339F58; 

Lotto 2 – servizi integrativi al nido -  Comune di Ariano Irpino - Loc. Parzano – massimo carico 
previsto n. 14 utenti – funzionamento del servizio 3 ore giornaliere x 5 gg settimanali x 11 mesi – 
importo previsto € 37.053,34 - CIG n. 6022340030; 

Lotto 3 - servizi integrativi al nido - Comune di Vallata - massimo carico previsto n. 14 utenti – 
funzionamento del servizio 3 ore giornaliere x 5 gg settimanali x 11 mesi -   
 importo previsto € 37.053,34 - CIG n. 6022341103; 

Lotto 4 -  servizi integrativi al nido - Comune di Mirabella Eclano - massimo carico previsto n. 14 
utenti – funzionamento del servizio 3 ore giornaliere x 5 gg settimanali  x 11 mesi -  
 importo previsto € 37.053,34 - CIG n. 60223421D6; 

Lotto 5 - servizi integrativi al nido - Comune di Grottaminarda - massimo carico previsto n. 14 
utenti – funzionamento del servizio 3 ore giornaliere x 5 gg settimanali x 11 mesi -  
 importo di € 37.053,34 CIG n. 60223532A9; 

Lotto 6 - servizi di micro nido - Comune di Frigento - massimo carico previsto n. 16 utenti – 
funzionamento del servizio 8 ore giornaliere x 5 gg. settimanali e 5 ore il sabato x 11 mesi - 
 importo di € 131.757,81 - CIG n. 60223307ED; 

Lotto 7 - servizi di micro nido - Comune di Gesualdo - massimo carico previsto n. 16 utenti – 
funzionamento del servizio 8 ore giornaliere x 5 gg. settimanali e 5 ore il sabato x 11 mesi - 
 importo di € 131.757,81 - CIG n. 60223318CO; 

Lotto 8 - servizi di micro nido - Comune di Montecalvo - massimo carico previsto n. 12 utenti – 
funzionamento del servizio 6 ore giornaliere x 5 gg. settimanali  x 8 mesi -  
 importo di € 70.820,21 - CIG n. 6022332993. 

 

 
Articolo 5 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
5.1   Il luogo di esecuzione del servizio è costituito dalle strutture a disponibilità pubblica individuate dal 

Piano d’intervento dei servizi di cura per l’ infanzia dell’ Ambito territoriale A 01 -  schede 1.1 – 1.2 
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e 1.3 e 1.5 approvato dal Ministero dell’ Interno con Decreto dell’ ADG 262/PAC del 23/10/2014. 
 
5.2  Le strutture individuate andranno autorizzate dall’Ambito territoriale A01 subordinatamente al 

possesso da parte del prestatore (aggiudicatario) del servizio dei requisiti previsti dal Regolamento 
Regionale 4 del 7 APRILE 2014 “servizi integrativi al nido - spazio bambine e bambini” e “servizi 
di nido e micro – nido” di cui al Catalogo dei servizi sez. A del Regolamento Regionale, ed al 
rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ambito territoriale A1 per l’esercizio delle attività servizi 
residenziali e semiresidenziali. 

 
5.3  L’eventuale modifica nella composizione dell’Ambito Territoriale Sociale A1 e/o della forma 

giuridica di gestione associata dell’Ambito comporterà la novazione soggettiva automatica della 
stazione appaltante nei confronti del soggetto aggiudicatario senza variazione alcuna dei termini 
contrattuali (importo, durata e servizi da realizzare) previsti dal presente avviso di gara e dal relativo 
capitolato. 

 
 

Articolo 6 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
6.1 Pena l’esclusione, i soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno presentare ai sensi del presente 

bando n. 2 buste (per ogni lotto a cui intendono partecipare): 
 
 1° busta contenente l’offerta economica – su tale busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

dal rappresentante legale dovrà essere apposta la dicitura “Offerta economica lotto di gara n. ____” 
atteso che la mancata apposizione della dicitura prevista dal presente articolo comporta la perentoria 
esclusione del concorrente ; 

  
 2° busta contenente: 

 
a. l’offerta aggiuntiva migliorativa; 
 
b. il documento di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (art.75 Codice dei 
contratti). La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante;  
 
c. progetto gestionale del servizio; 
 

d. dichiarazione attestante  la congruità dei ribassi praticati sul prezzo a base d’asta e tali da rispettare 
le condizioni previste dal Piano d’intervento servizi di cura per l’infanzia dell’Ambito Territoriale A 
01: 

relativamente ai servizi integrativi al nido (scheda 1.5) lotti da 1 a 5: 

- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per i coordinatori pedagogici dei servizi – 
CCNL cooperative Cat. D3/E1 – costo unitario orario € 20,08; 

- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per gli educatori dei servizi – CCNL 
cooperative Cat. D2 – costo unitario orario € 19,46; 

- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per gli educatori dei servizi – CCNL 
cooperative Cat. C3/D1 – costo unitario orario € 18,39; 

- di garantire la regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal regolamento di gara e dagli atti 
di aggiudicazione dell’appalto; 

relativamente ai servizi di micro nido  ( schede 1.1, 1.2 e 1.3  ) lotti da 6 a 8: 
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- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per i coordinatori pedagogici dei servizi – 
CCNL cooperative Cat. D3/E1 – costo unitario orario € 20,08; 

- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per gli educatori dei servizi – CCNL 
cooperative Cat. D2 – costo unitario orario € 19,46; 

- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per il personale ausiliario – CCNL 
cooperative Cat. B1 – costo unitario orario € 16,03; 

- di garantire il trattamento economico e normativo previsto per i cuochi  – CCNL cooperative Cat. C1 
– costo unitario orario € 17,29; 

- di garantire la regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal regolamento di gara e dagli atti 
di aggiudicazione dell’appalto. 

 
6.2 La mancata presentazione dei documenti previsti ai punti b) e c) e d) comporta la esclusione del 

concorrente dalla procedura di aggiudicazione dell’ appalto.    
 
Le due (2) buste dovranno essere inserite in una busta più grande, sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura dal rappresentante legale recante la indicazione del lotto di gara. La dicitura da apporre 
sulla busta grande deve essere la seguente: “Offerte di aggiudicazione Servizi di cura all’infanzia 
PAC Lotto _____ Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni 
dell'Ambito Territoriale A1”. 

 
6.3  La Busta più grande, a pena di esclusione, dovrà riportare, inoltre, sull’esterno l’indirizzo del mittente 

compresi i recapiti telefonici fissi, mobili, fax e email ed essere recapitata al protocollo dell’ Azienda 
consortile A1 in Ariano Irpino Via Fontananuova - entro il termine perentorio delle ore 12 del 
giorno 11 dicembre 2014, non farà fede il timbro postale accettante. 

 
 Resta inteso che la consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo non giunga a destinazione entro la data di scadenza del presente bando di gara. La data e 
l’orario di arrivo, risultante dal timbro apposto dal protocollo dell’Ufficio di Piano dell'Ambito A1 
fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile innanzi indicato.  

 
 

Articolo 7 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
7.1  Tipo: procedura ristretta di aggiudicazione tra i soggetti regolarmente iscritti all’Albo fornitori 

dell’Azienda Consortile A1 – Sez. 1 ai sensi del  D.Lgs. n. 163/2006,  della LR 3/2007 artt. 31 e 36 e 
dell’art.5 del regolamento dell’albo dei fornitori dell’Ambito A1 adottato giusta deliberazione del 
CDA n. 23 del 22/06/2013 – Determina n. 215 del 11/11/2014; 

 
7.2  Prezzo a base d’asta: il prezzo delle prestazioni: 
 

- per il lotto 1 è fissato in € 42.053,34 al netto di IVA se dovuta; 
- per ciascuno dei lotti 2, 3 , 4 e 5 in € 37.053,34 al netto di IVA se dovuta; 
- per i lotti 6 e 7 in € 131.757,81 al netto di IVA se dovuta; 
- per il lotto 8 in € 70.820,21 al netto di IVA se dovuta; 

 
7.3  La quota massima di ribasso entro la quale i concorrenti avranno facoltà di produrre l’offerta 

economica è del 14 % per tutti i lotti d’ appalto. L’offerta economica prodotta dovrà essere unica ed 
essere imputata esclusivamente allo specifico lotto d’appalto per il quale si concorre; 

 
7.4  Offerta aggiuntiva migliorativa: i soggetti che concorrono all’aggiudicazione dovranno formulare, 

pena la non valutazione dell’offerta, un’unica offerta (1) consistente esclusivamente nel numero di 
mesi (max 6) per i quali il prestatore si impegna ad erogare i servizi previsti dalle condizioni 
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contrattuali senza ottenere o pretendere dalla stazione appaltante la liquidazione del corrispettivo 
spettante per le prestazioni regolarmente eseguite;  

 
  
7.5 Progetto gestionale. 
 Il progetto gestionale consisterà in un elaborato redatto con modalità di sintesi estrema (max 1 cartella 

dattiloscritta formato word, testo Times New Roman 12) dal quale sia possibile evincere la modalità 
organizzativa con la quale il soggetto concorrente intende eseguire le prestazioni previste dall’ appalto 
in coerenza con i contenuti del Piano d’Intervento per i servizi di cura all’infanzia dall’ Ambito 
territoriale A 01, il radicamento territoriale della struttura aziendale; 

 L’ elaborato dovrà contenere indicazioni chiare e facilmente identificabili. 
 
7.6 Criteri di aggiudicazione: si procederà alla aggiudicazione del servizio prevedendo un punteggio di 

100 punti complessivi massimo attribuibili. Il punteggio complessivo sarà attribuito alle offerte 
regolarmente pervenute sulla base del seguente criterio di ripartizione. 

 
7.7 Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 60/100 - il punteggio massimo sarà assegnato  

all’offerta valida più vantaggiosa. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi a scalare sulla base 
della seguente formula: 

   
       X =  Bx60    
               A 
  dove :   

A =  prezzo offerto da valutare 
B =  prezzo offerto più basso praticato 
X =  punteggio attribuito all’offerta valutata 

 
 
7.8 Offerta aggiuntiva migliorativa punteggio massimo attribuibile 30/100 sulla base del seguente 

criterio: 
 

punti 5 per ciascuno dei mesi per i quali il prestatore si impegna ad erogare i servizi previsti dalle 
condizioni contrattuali senza ottenere o pretendere dalla stazione appaltante la liquidazione del 
corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente eseguite. 

  
7.9  Progetto gestionale punteggio massimo attribuibile 10/100 sulla base del seguente criterio: 
 
 valutazione da parte della commissione tecnica all’uopo incaricata del progetto gestionale elaborato 

dal soggetto concorrente asserente i requisiti di  funzionalità organizzativa, coerenza con le finalità del  
Piano d’Intervento per i servizi di cura all’infanzia dall’ Ambito territoriale A 01, il radicamento 
territoriale della struttura aziendale. 

 
 

 
Articolo 8 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E NORME GENERALI 
 

8.1 La stazione appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto ad un solo soggetto ed 
eventualmente non aggiudicare tutti i servizi previsti dall’appalto, ove lo richiedano motivate esigenze 
di interesse pubblico. Procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In 
ogni caso resta ferma la facoltà di cui all’art.81, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 

8.2  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Qualora dovesse determinarsi una situazione di 
parità del punteggio finale attribuito ai concorrenti le ditte interessate potranno scegliere di associarsi 
oppure di procedere a sorteggio. La valutazione finale della commissione è insindacabile . 
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8.3  Ai soggetti concorrenti potrà essere aggiudicato un unico lotto, salvo l’ipotesi in cui pervenga 
un’unica offerta per più di un lotto e/o intervenga espressa rinuncia all’aggiudicazione da parte di tutti 
gli altri concorrenti partecipanti alla procedura. 

  Nel caso di aggiudicazione della gara per più di un lotto da parte di uno stesso concorrente, la 
commissione di valutazione procederà ad aggiudicare il lotto al prezzo offerto dal concorrente per il 
singolo lotto ad aggiudicarsi. 

8.4  la commissione osserverà il seguente ordine per l’espletamento della gara:ordine di espletamento dal 
lotto 1 al lotto 8 seguendo l’ordine numerico progressivo. I concorrenti aggiudicatari di lotto non 
partecipano all’aggiudicazione dei lotti successivi fatto salva la fattispecie prevista all’ art. 4 comma 2 
del presente avviso. 

 

     Articolo 9 
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CONTROLLI 

9.1  E’ fatto espressamente divieto ai soggetti aggiudicatari di subappaltare ad altro soggetto, in tutto od 
in parte, le prestazioni che formano oggetto del presente avviso.  

 
9.2  L’aggiudicazione dei lotti di appalto è subordinata all’esito dei controlli DURC effettuati dalla 

stazione appaltante e regolare esibizione della certificazione antimafia. 
 
 
 

Articolo 10 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
10.1  Il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara 

ha carattere provvisorio e l’aggiudicazione definitiva è disposta con specifica determinazione del 
Direttore del Consorzio A1. 

 
10.2   L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato a: 
  

- versare le spese contrattuali previste dalla normativa vigente; 
 
- presentare garanzia, ai sensi dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, pari al 10% dell’importo 

contrattuale, tramite cauzione o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. La mancata 
costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione della  
concessione al concorrente che segue in graduatoria.  
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

 
- stipulare il contratto redatto dall’Azienda Consortile pena l’applicazione delle sanzioni previste 

dalle vigenti disposizioni.  
 
10.3   In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto viene 

dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione avverrà in favore del 
concorrente che segue in graduatoria. 

 
10.4   La stipulazione del contratto di appalto, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di antimafia ed alla comunicazione, pena decadenza 
dell’aggiudicazione ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 - art. 3 - commi 7 e 8, del conto dedicato, 
bancario o postale, del quale si avvale per le operazioni finanziarie relative all’appalto, avrà luogo 
entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l’urgenza lo richieda, in pendenza 
dei termini per la stipula del contratto, è fatto obbligo all’aggiudicatario di procedere 
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all’espletamento del servizio a far data dalla ricezione della comunicazione relativa 
all’aggiudicazione definitiva. 

 
10.5  La stipulazione del contratto di appalto è subordinata all’esito dei controlli DURC effettuati dalla 

stazione appaltante. 
 
10.6  Per le controversie derivanti dal contratto si fa riferimento alla disciplina di legge; 
 
10.7  Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dal capitolato speciale valgono le vigenti 

disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 
 

 
Articolo 11 

ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

Le procedure di gara saranno espletate dalla commissione esaminatrice che si riunirà in seduta 
pubblica per l’apertura delle buste ed il controllo dei documenti allegati a partire dal giorno 16 dicembre 
2014 ore 15:30 presso la sede dell’azienda Consortile in Via Fontananuova ad Ariano Irpino. Le parti 
interessate si intendono avvisate, la stazione appaltante si ritiene sollevata da ulteriore comunicazioni ai 
partecipanti. 

 
Articolo 12 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Tutti i documenti e/o atti menzionati nel presente bando sono disponibili per la consultazione sul sito 
web dell’Ente al seguente indirizzo www.pianosociale-a1.it.  

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale A1 dalle ore 10 
alle ore 13 dal lunedì al venerdì, al numero 0825/872441, interni 605/603.  

 
 

Articolo 13 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati, gli elementi ed 

ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno trattati dall’Ufficio di Piano esclusivamente ai 
fini dello svolgimento della gara e della scelta dell’aggiudicatario, assicurandone l’assoluta sicurezza e 
riservatezza, sia con sistemi automatici, sia con procedure manuali.  

Con la presentazione della loro offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto 
trattamento dei dati.  
 
                                                                                        
 
 

Il Direttore Generale  
                                                                                      Dott. Giuseppe Pippo 
 


