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ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’esecuzione della gestione del servizio è disciplinata principalmente da: 

• Legge Regionale n. 11/07 e ss. ii. mm.; 

• Regolamento Regionale n. 4/2014; 

• D.lg. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell’Art. 1 della Legge n°123 del 3/8/2007 – Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro – e successive modifiche e integrazioni); 

• Disposizioni contenute nel Bando di gara, nel capitolato tecnico; 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti. 
 
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti al rapporto tra l’Azienda Consortile “Agro Solidale” 
Ambito S01_3, di seguito denominata per brevità “Agro Solidale”, in qualità di amministrazione aggiudicatrice e 
l’appaltatore individuato in relazione alla fornitura dei servizi di cui all’oggetto del presente affidamento 
conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure concorsuali, indette 
dall’Azienda Consortile Agro Solidale, per l'assunzione dei seguenti profili professionali: 
- n. 6 Assistenti Sociali con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 244); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 71); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 24); 
- n. 1 Educatore con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 63); 
- n. 2 Psicologi con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 205); 
- n. 1 Istruttore Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. C1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 

125); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato (Cat. D1 CCNL) - 

(n. istanze pervenute: 10); 
L’appalto decorrerà dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura e sino alla definizione degli adempimenti correlati 
all’espletamento delle procedure concorsuali che verranno affidate all’aggiudicatario. 
 
ART. 3 – IMPORTO BASE DI GARA 
L’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 35.000,00 (Iva esclusa). Detto valore potrà subire variazioni non 
significative, in aumento o in diminuzione, in fase di invito a presentare offerta. Gli oneri per i rischi interferenziali sono 
pari a zero. 
 
ART. 4 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO 
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure concorsuali, indette 
dall’Azienda Consortile Agro Solidale, per l'assunzione dei seguenti profili professionali: 
- n. 6 Assistenti Sociali con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 244); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 71); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 24); 
- n. 1 Educatore con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 63); 
- n. 2 Psicologi con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 205); 
- n. 1 Istruttore Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. C1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 

125); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato (Cat. D1 CCNL) - 

(n. istanze pervenute: 10); 
 
ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO. 



 

4 
 

Il servizio da affidare riguarda il supporto alla gestione delle procedure concorsuali, indette dall’Azienda Consortile Agro 
Solidale, per n. 7 profili professionali. 
L’Azienda Consortile Agro Solidale provvederà a consegnare le istanze pervenute ed il relativo elenco, con modalità che 
saranno concertate con l’affidatario che dovrà procedere alla valutazione dei titoli ed alla attribuzione dei relativi 
punteggi, sulla scorta di quanto stabilito nei bandi di concorso. 
Tali operazioni saranno successive alle determinazioni che assumeranno le Commissioni di Concorso circa l’ammissione 
dei candidati. 
L’aggiudicatario dovrà predisporre una scheda individuale per ogni candidato ammesso e tale scheda dovrà riportare 
tutti i titoli (di carriera, accademici, di studio etc..) e tutto quanto previsto dal bando di concorso, fermo restando che 
sono le Commissioni Esaminatrici che procederanno alla valutazione delle schede ed agli adempimenti di competenza. 
L’affidataria, pertanto, dovrà procedere: 
a. Alla predisposizione delle schede di valutazione dei titoli prodotti dai candidati ammessi; 
b. Alla automatica valutazione dei titoli richiesti ed alla relativa attribuzione del punteggio conseguito dal candidato 

sulla scorta delle griglie predisposte dalle Commissioni Esaminatrici; 
c. All’inoltro delle schede alle Commissioni affinché procedano, per competenza, agli adempimenti successivi; 
d. A fornire ogni supporto alle Commissioni al fine della formulazione della graduatoria degli idonei. 
 
Il servizio che accompagnerà tutto lo svolgimento dei concorsi dovrà comprendere: 
1. pianificazione e organizzazione generale del servizio; 
2. predisposizione dei varchi di accesso dei candidati e gestione delle fasi di check-in e checkout, registrazione e 

distribuzione dei materiali di prova (da fornire a carico della ditta) di concerto con il personale dell’Azienda 
Consortile Agro Solidale; 

3. fornitura dei Registri di Accettazione/Firma con l’elenco in ordine alfabetico dei candidati convocati, da utilizzare 
nella fase di identificazione; 

4. redazione delle istruzioni di compilazione e comportamentali da distribuire a ciascun candidato con le modalità di 
svolgimento della prova; 

5. verbalizzazione di tutti gli eventi concorsuali; 
6. assistenza per informazioni o chiarimenti che si rendessero necessari per contestazioni e altre esigenze 

amministrative riferite alle prove garantita per 60 giorni dall’espletamento delle stesse; 
 
Per le prove preselettive e prova scritta il servizio dovrà inoltre comprendere: 
1. elaborazione test con risposte multiple a lettura ottica in misura adeguata e variegata in ragione del numero dei 

partecipanti; 
2. progettazione e stampa dei test con risposte a lettura ottica; 
3. importazione/caricamento dei dati anagrafici e progettazione e stampa delle schede anagrafiche a lettura ottica, 

precompilate con i dati anagrafici del candidato; 
4. generazione e stampa delle etichette adesive a lettura ottica; 
5. lettura ottica dei test con risposte, generazione e stampa della graduatoria anonima, lettura ottica delle schede 

anagrafiche, abbinamento e generazione graduatoria nominativa; 
6. stampa delle graduatorie e consegna su supporto informatico. 
Il personale da adibire alle prestazioni di cui sopra dovrà essere composto come di seguito: 

• n. 1 coordinatore con il quale concordare le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente 
Avviso e a cui spetterà il coordinamento della gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto e dei rapporti con 
la Stazione appaltante, in presenza, nei giorni di svolgimento di tutte le prove; 

• n. 2 unità dedicate alle attività di accoglienza, identificazione, registrazione, consegna e ritiro dei materiali durante 
lo svolgimento almeno delle prove preselettive e prova scritta. 

 
L’aggiudicatario dovrà supportare le Commissioni, su richiesta delle stesse, per ogni attività correlata alla procedura 
concorsuale; dovrà predisporre le comunicazioni delle convocazioni delle sedute d’esame effettuate dalle Commissioni 
e fornire personale a supporto dell’Azienda nei giorni stabiliti per le prove. Dovrà, inoltre, curare la elaborazione e 
predisposizione dei voti riportati dai concorrenti nelle prove selettive e la elaborazione e predisposizione delle 
graduatorie. 
L’attività svolta sarà ufficializzata dalle Commissioni e dietro verifica dell’operato dell’affidatario.  
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri di legge relativi alla custodia, salvaguardia e riproduzione dei dati afferenti 
alla procedura concorsuale. 
 
La Stazione appaltante non ha predisposto un calendario per lo svolgimento delle prove preselettive e scritte, ci si riserva 
di comunicarle all’esito dell’aggiudica. 
L’aggiudicatario si impegna a fornire il servizio anche in caso di slittamento del periodo comunicato, nei tempi di cui 
prima, con un vincolo di disponibilità non superiore a 60 giorni. 
 
ART. 6 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, divulgando le informazioni acquisite in occasione della 
presentazione del servizio in forma anonima e ne rispetta il D.Lgs.vo 196/2003 e ss.mm.ii.; dovrà assicurare la massima 
segretezza sui quesiti a risposta multipla elaborati ai fine delle prove. A tal fine la banca dati dovrà essere debitamente 
illustrata alla Commissione concorsuale, qualche giorno prima delle prove per verificarne la correttezza. Non possono 
far parte del gruppo di lavoro soggetti che abbiano vincoli di parentela o affinità con i concorrenti. Si agisce ai sensi e 
per gli effetti degli art. 51 e 52 del C.P.C. in quanto applicabili. Il servizio reso dovrà essere svolto a proprio rischio e con 
i mezzi tecnici e personale dell’aggiudicatario. In caso di violazione di quanto prescritto o per gravi mancanze e/o errori 
nello svolgimento delle funzioni, il personale dovrà, su richiesta della stazione appaltante, essere sostituito. Sono fatte 
salve diverse e più gravi misure. L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni che derivino al personale 
inviato per la selezione o causato da questi a cose o persone od a causa di essi, ivi compresi eventuali risarcimenti dovuti. 
 
ART. 7 - RESPONSABILITÀ, OSSERVANZA DEI C.C.N.L. E SICUREZZA SUL LAVORO 
L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità civile e penale sia nei confronti dell’Azienda, che del personale 
che a terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni. 
Sono a carico dell’aggiudicatario: tutti gli oneri inerenti il rapporto di lavoro, l’osservanza dell’applicazione delle norme 
dei contratti di categoria e l’ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza e assicurazioni ed ogni altra norma 
concernente il rapporto di lavoro. 
 
ART. 8 - PENALITÀ 
Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, regolamenti o del 
presente Capitolato che possano condurre a disservizio o, qualora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei 
servizi erogati, l’Azienda “Agro Solidale”, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di 
risarcimento del danno, procederà all’applicazione di penalità dopo aver comunicato formale contestazione alla ditta, 
che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. 
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda a pretendere il risarcimento dell’eventuale 
ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non 
ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione 
del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla scheda tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di 
offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: 
a. mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall’offerta tecnica 

di gara: € 1.000,00 per ogni infrazione; 
b. impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, 

moltiplicata per i giorni di infrazione; 
c. mancata sostituzione di operatore richiesta dall’Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di 

mancata sostituzione; 
d. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza e degli operatori 

coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione; 
e. mancata presentazione della documentazione relativa all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 

500,00; 
In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, 
la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di 
€ 2.000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell’inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da 
valutarsi da parte di “Agro Solidale” a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il 
contratto. 
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Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto 
aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di 
dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per le proprie 
controdeduzioni e giustificazioni. 
Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si 
provvederà, all’irrogazione della penale. 
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte dell’aggiudicatario di 
note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla 
cauzione. 
 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, 
sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del 
contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. 
L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata 
A.R. o con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il 
termine per presentare le proprie controdeduzioni. 
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 
In tal caso, l'Azienda “Agro Solidale” potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni 
eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il 
risarcimento completo dei danni subiti. 
“Agro Solidale” avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, 
sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: 
a. interruzione non motivata di servizio; 
b. gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi che pregiudichino il regolare svolgimento delle 

attività; 
c. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 
d. mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste; 
e. ulteriori inadempienze dell’appaltatore dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione; 
f. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
g. difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta; 
h. cessione di parte del servizio in subappalto o cessione del contratto; 
i. negli altri casi previsti dalla vigente normativa. 
 
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 
pagamento. 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii Agro Solidale risolverà, altresì, dal 
contratto nei casi e con le modalità ivi previste. 
Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all’Appaltatore, i requisiti generali necessari alla 
contrattazione con la p.a. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda “Agro Solidale” si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che seguono in graduatoria per l’affidamento del servizio alle condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 
In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal 
Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi. 
 
ART. 10 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO 
L’Azienda “Agro Solidale” potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da 
comunicarsi all’appaltatore con PEC, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell’art. 1373 
c.c. In tal caso l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i 
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corrispettivi e le condizioni di contratto e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso 
delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. 
 
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA 
A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima della 
consegna del servizio, prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, resa ai sensi dell’art 103 del D. Lgs. 
50/2016, a favore dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”. 
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto. 
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di “Agro 
Solidale” qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di 
ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Azienda “Agro Solidale” 
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, e sarà svincolata dall’Azienda solamente al 
termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo dell’immobile, delle attrezzature, degli impianti e dell’area 
a verde. 
Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, l’Azienda potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere 
ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. 
Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare 
l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Azienda, con rinuncia espressa al diritto di opporre a 
quest’ultimo qualsiasi eccezione. 
 
Dovranno, inoltre: 
a. contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista 

dall’art. 1944 del c.c.; 
b. contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; 
 
ART. 12 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI 
Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, vengono estesi, per quanto 
compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. 
 
ART. 13 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l’aggiudicatario si 
obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà 
a comunicare all’Azienda “Agro Solidale”, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i 
dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. 
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno 
effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto 
corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10. 
 
ART.  14 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs.50/2016 e ss. mm. Ii., il responsabile del procedimento può autorizzare 
l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in 
pendenza della stipulazione del contratto. 
 
ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Azienda “Agro Solidale” individua il direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art 101 del 
D. Lgs. 50/2016 preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che 
regolano la materia. 
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Salvo diverse disposizioni, “Agro Solidale”, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le 
comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria. 
 
ART. 16 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
In applicazione del Reg. U.E.2016/679, l’Appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative 
agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto dell’Azienda “Agro Solidale” la qualifica 
di Responsabile del Trattamento dati inerente alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. 
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento 
dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del 
servizio stesso. 
Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di 
carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l’adempimento dello stesso 
obbligo da parte di tutto il proprio personale. 
I dati personali relativi all’aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte degli Uffici di 
“Agro Solidale”, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, per i soli fini inerenti alla procedura di 
gara e l’esecuzione del contratto.  
I dati di cui “Agro Solidale” - Ambito S01-3 entrerà in possesso a seguito dello svolgimento della presente RDO saranno 
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per le 
finalità legate alla gestione della gara medesima. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE 
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per 

iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto cartaceo 
e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente procedimento; 
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di 

legge; 
- il titolare del trattamento è l’Azienda Consortile “Agro Solidale” Ambito S01-3. 
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo procedimento sono oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei 
dati. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, 
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento 
nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di 
opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato. 
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del 
trattamento dei dati: Azienda Consortile “Agro Solidale”, Via Pittoni 1, Pagani (SA) - 84016 - Indirizzo PEC: 
agrosolidale@pec.it, indicando espressamente il riferimento al presente procedimento. 
 
ART. 17 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, 
bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua 
esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
ART 18 - FORO COMPETENTE 

Il Foro di Nocera Inferiore sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto 
e del relativo contratto. 

mailto:agrosolidale@pec.it
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Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
Pagani, 30/01/2023 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Arturo Lombardo 

Il Direttore Generale 
Dott. Cardillo Gerardo 


