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BANDO DI GARA 
 

INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE DI UNA FLOTTA DI BICICLETTE A 

PEDALATA ASSISTITA DESTINATA ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE 

PROMOSSA DA ROMANATURA. CUP [B85J12000510001] – CIG [5241972423] – SIOPE [1328] 

 

L’Ente RomaNatura, con sede in Via Gomenizza n.81, c.a.p. 00195 Roma (RM) – Tel. 06.35.40.53.26 – 

Fax 06.35.49.15.19 – di seguito denominata “Stazione Appaltante” (S.A.)  ha la necessita di individuare 

un soggetto idoneo a gestire il servizio di concessione per noleggio e di relativa manutenzione di una 

flotta di biciclette a pedalata assistita, all’interno del Comune di Roma, con la finalità di sviluppare la 

mobilità urbana sostenibile promossa dall’Ente RomaNatura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. 

La durata della concessione è stata stabilita in numero dieci (10) anni, come risulta dallo studio 

di fattibilità disponibile presso la sede della Stazione Appaltante RomaNatura. Alla scadenza della 

concessione la S.A. si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per un massimo di 2 anni. Il 

servizio dovrà essere espletato secondo le modalità ampiamente descritte nel Capitolato d’Oneri. La 

procedura di gara è aperta alla partecipazione dei concorrenti che siano in possesso dei requisiti 

richiesti nel presente Bando e sarà aggiudicata sulla base dei criteri indicati più avanti. Gli atti di gara 

sono costituiti dal presente Bando, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di 

aggiudicazione e di affidamento e dal Capitolato d’oneri, che disciplina l’oggetto della concessione e le 

modalità di esecuzione del servizio, nonché le restanti clausole legali oggetto del contratto. 

 

1) GESTIONE DEL SERVIZIO 

L’attività oggetto del servizio prevede una durata di 120 mesi e consiste nella gestione del noleggio 

di una flotta di biciclette a pedalata assistita fornita per intero dalla S.A. e della relativa 

manutenzione ordinaria col fine di promuovere la sostenibilità urbana all’interno della città di 

Roma. 

La flotta si comporrà di un numero di biciclette a pedala  assistita (ai sensi della Direttiva Europea 

2002/24/CE, recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti) pari a cinquantacinque (55) unità, di proprietà dell’Ente RomaNatura che verranno cedute 

all’operatore economico tramite regolare contratto di usofrutto ai sensi dell’art. 982 del c.c..  Al 

termine della concessione, il gestore concessionario dovrà restituire la flotta all’Ente RomaNatura, 

nello stato in cui si trovava quando l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. 

 



 

2 / 10   

 

 

 

L’operatore economico dovrà provvedere a proprie spese a gestire il servizio di noleggio delle 

biciclette a pedalata assistita agli utenti che ne faranno richiesta, conseguendone i ricavi derivanti 

dall’attività. 

Il gestore inoltre dovrà: 

 avere a disposizione un luogo chiuso all’interno della città di Roma, preferibilmente in zone a 

forte attrazione turistica e/o lavorativa (centro storico), che potrà fungere sia da ricovero 

notturno per le biciclette sia da spazio visibile agli utenti; oppure dovrà fare richiesta di 

occupazione di suolo pubblico; 

 effettuare la manutenzione ordinaria giornaliera delle biciclette al fine di garantirne un uso 

sicuro da parte dell’utente, dunque una messa in efficienza del mezzo (es: 

riparazione/sostituzione camera d’aria, funzionamento delle luci, gonfiaggio pneumatici 

ecc….). Previsti inoltre interventi manutentivi a cadenza semestrale con verifica completa della 

funzionalità elettrica e meccanica delle biciclette. Al terzo intervento manutentivo dovrà essere 

sostituita la batteria; 

 Effettuare il servizio tramite la presenza costante di almeno numero 2 (due) addetti, altamente 

formati nel customer satisfaction, nella conoscenza di lingue straniere e nella riparazione di 

biciclette nel caso di guasti-malfunzionamenti di piccola-media entità; 

 dotarsi di un numero sufficiente di prese elettriche che permettano la ricarica della bicicletta; 

 utilizzare, congiuntamente al proprio logo, il logo dell’Ente Regionale RomaNatura, promotrice 

della sostenibilità urbana oggetto della concessione e del Ministero dell’Ambiente come ente 

finanziatore dell’intervento. 

 

2)  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 

ottobre 2013, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, 

all’Ente RomaNatura, con sede in Via Gomenizza n. 81 – 00195 – Roma, un plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione dell’operatore concorrente e la 

dicitura: 

“INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DI RELATIVA MANUTENZIONE DI UN 

SERVIZIO DI FLOTTA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DESTINATA ALLO SVILUPPO 

DELLA MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE PROMOSSA DA ROMANATURA” con l’avvertenza “NON 

APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. 
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Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno:  

1) una busta A contenente la Documentazione Amministrativa, come indicata nel punto 5) del 

presente Avviso; 

2) una busta B contenente l’Offerta Tecnica indicata nel punto 6) del presente Avviso. 

3) una busta C contenente l’Offerta Economica come indicata nel punto 7) del presente Avviso. 

In caso di consegna a mano del plico contenente l’offerta, si informa che gli orari dei nostri uffici, 

preposti al ritiro dei plichi a mano, sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Il 

recapito del plico, entro il termine indicato nel presente Avviso, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. L’offerta pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile. 

 

3) CANONE POSTO A BASE D’ASTA 

Il canone annuo posto a base d’asta, come risultante dallo Studio di fattibilità disponibile presso l’Ente 

RomaNatura, al rialzo, è pari ad Euro 17.000,00 (diciassettemila/00), IVA esclusa. 

 

4) USO DEL LOGO 

Il Concessionario, per la durata della concessione e per l’erogazione dei servizi oggetto della presente 

procedura, dovrà utilizzare, congiuntamente al proprio logo, il logo dell’Ente Regionale  RomaNatura e 

del Ministero dell’Ambiente. 

 

5) BUSTA - A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno, a pena di 

esclusione, presentare: 

A. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

B. Istanza di partecipazione alla gara resa dal legale rappresentante dell’operatore concorrente; 

C. Dichiarazione attestante l’esatto domicilio fiscale dell’impresa; 

D. Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA e Codice Fiscale dell’impresa da 

cui risulti il tipo di attività svolta; 

E. Dichiarazione attestante il rispetto delle norme ai sensi del DPR 481/2001; 

F. Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa, nel rispetto delle 

disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento valido, a pena di 

esclusione, da cui risulti: 
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 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto della 

stipulazione previste dall’art. 38 del D.lgs. 163 del 2006 e s.m.i. lettera 

a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis) m-ter) m-quater); 

 l’elenco, indicando il luogo e la data di nascita dei soggetti di cui art. 38 comma 1 lett. b)  

del D.lgs 163/06 e smi e dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di invio della presente lettera (art. 38 comma 1 lettera c del D.lgs 163/06) ovvero 

la dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo 

(qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente siano 

stati adottati provvedimenti di cui al citato art. 38 lett. c. del d.lgs 163/2006 s.m.i 

occorrerà dimostrare con appropriata documentazione di avere adottato atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata); 

G. Dichiarazione sostitutiva resa nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 da cui 

risulti conferimento dei poteri di firma a colui che sottoscrive l’offerta e le dichiarazioni 

allegate, rilasciato dai competenti organi dell’operatore concorrente; 

H. Dichiarazione sostitutiva resa nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 da cui 

risulti l’assenza di situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri 

operatori partecipanti alla medesima gara; 

I. Dichiarazione da cui risulti la piena ed esatta conoscenza, nonché l’incondizionata ed integrale 

accettazione, di quanto riportato negli Atti di gara (presente lettera – Avviso di Gara – Schema 

di Contratto e Capitolato d’oneri); 

J. Dichiarazione sostitutiva resa nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 da cui 

risulti l’assenza di qualunque coinvolgimento in situazioni lesive della par condicio tra gli 

operatori concorrenti e della segretezza dell’offerta; 

K. Dichiarazione di aver effettuato tutte le valutazioni necessarie e particolari per rendersi conto 

di tutte le circostanze che possano influire nella determinazione dell’offerta; 

L. Dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, dei costi della manodopera 

e di tutte le altre spese comunque occorrenti nell’esecuzione delle attività, nonché 

dell’incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo per tutto il periodo contrattuale; 

M. Dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal 

rispetto delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in riferimento 

ai luoghi ove devono essere eseguite le attività, nonché di aver tenuto conto nella 

determinazione dell’offerta dello studio di fattibilità disponibile presso la S.A., ai sensi dell’art. 

143 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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N. Di non avere nulla a pretendere nei confronti della S.A., nell’eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, non si dovesse procedere all’affidamento per la gestione del servizio, in quanto 

l’appalto di fornitura delle biciclette a pedala assistita sarà contestuale con il presente 

bando di gara. 

 

E’ ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni purché, pena l’esclusione, vengano 

rispettate le seguenti condizioni minime e, cioè, che: 

 tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo dovranno possedere, 

singolarmente, il requisito indicato a l precedente da punto A) dell’art. 5 di cui sopra; 

 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, nella dichiarazione sostitutiva della 

documentazione amministrativa devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti ed esplicitate le relative percentuali, in corrispondenza alle 

quote di partecipazione al  Raggruppamento medesimo. 

 

Avvalimento 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti, singoli o 

consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possono 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per partecipare alla presente gara. 

A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente  

Disciplinare di gara sia per l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria, devono produrre anche la 

seguente ulteriore documentazione a pena di esclusione: 

 dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario; 

 dichiarazione del soggetto ausiliario attestante l'assenza delle cause di esclusione previste 

dall'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

 dichiarazione del soggetto ausiliario con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

 dichiarazione del soggetto ausiliario con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato; 
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 dichiarazione del soggetto ausiliario attestante l'assenza di avvalimenti in corso degli stessi 

requisiti; 

 originale o copia autentica del contratto stipulato tra il soggetto ausiliario e il concorrente, in 

cui si precisi la tipologia del vincolo negoziale costituito, siano dettagliatamente indicati i 

requisiti e le risorse, sia precisato il corrispettivo fissato dal contratto di avvalimento e siano 

specificate le modalità operative mediante le quali il requisito/i requisiti vengono messi a 

disposizione della società avvalsa per tutta la durata dell'affidamento. 

 

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

Si precisa che il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

La documentazione e le dichiarazioni sopra indicate devono essere inserite in una busta, che 

all’esterno riporti la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”. 

 

6) BUSTA B) - OFFERTA TECNICA 

La Busta B) recante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” deve contenere al proprio interno 

un’Offerta dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche e le modalità per 

l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. In tale progetto dovranno essere indicate, in maniera 

dettagliata le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara, in conformità di quanto 

disposto dal capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’organizzazione del servizio di noleggio 

delle biciclette a pedalata assistita. 

Ciascun operatore concorrente deve presentare un’offerta tecnica che includa un piano di gestione e di 

promozione per la gestione del servizio, predisposti secondo le indicazioni di seguito specificate. 

La Commissione di gara valuterà l’Offerta Tecnica secondo i parametri di seguito indicati: 

A ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 

A1 
Qualità complessiva del Piano di Gestione: Descrizione di come si intende 
gestire il servizio di noleggio; location(s) che saranno oggetto dell’attività. 
 

35 pti 
 

A2 

Qualità complessiva del Piano di Promozione e Marketing: Descrizione 
dell’attività di marketing e di promozione che il concessionario intenderà 
adottare al fine di aumentare la propria ricettività nonché il noleggio delle 
biciclette a pedalata assistita. 
 

25 pti 
 

A3 
Gruppo di lavoro che si intende dedicare all’esecuzione del servizio, 
relativamente alle caratteristiche formative e professionali degli operatori 
proposti rispetto allo specifico ambito. 

20 pti 

A4 Eventuali proposte migliorative 
10 pti 

 
 TOTALE 80 pti 
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La Commissione giudicatrice valuterà l’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, secondo 

quanto di seguito indicato. 

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui al punto A1, della tabella di cui sopra, la 

Commissione valuterà il progetto relativo al Piano di  Gestione (massimo 35 punti): 

- Descrizione di come si intende gestire il servizio di noleggio (fino a 25); 

- Location(s) che verranno scelte dall’operatore economico ai fini dell’espletamento del servizio per 

massimizzare i propri ricavi (fino a 10 punti). 

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui al punto A2, della tabella di cui sopra, la 

Commissione valuterà il Piano di promozione e marketing presentato (massimo 25 punti). 

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui al punto A3, della tabella di cui sopra, la 

Commissione valuterà il progetto relativo Gruppo di lavoro che si intende dedicare all’esecuzione del 

servizio, relativamente alle caratteristiche formative e professionali degli operatori proposti rispetto 

allo specifico ambito (massimo 20 punti). 

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui al punto A4, della tabella di cui sopra, la 

Commissione valuterà il progetto relativo ad eventuali proposte migliorative (massimo 10 punti). 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua 

italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio 

corrente. L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta ed 

essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto 

proposto nell’offerta economica. 

L’offerta tecnica (eccetto le eventuali schede tecniche allegate a corredo) deve essere siglata a margine 

di ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’operatore 

concorrente. 

La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. 

 

7) BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica dovrà essere redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore concorrente e dovrà contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, del canone (I.V.A. 

esclusa) offerto per la gestione del servizio di noleggio delle biciclette a pedala assistita per la durata 

di anni 10 (dieci), rinnovabili per ulteriori 2 anni, espressamente indicato nel Capitolato d’Oneri, 

fermo restando che tale importo dovrà, a pena di esclusione, essere superiore a quello posto a base 

d’asta di cui punto 2) del presente Bando di Gara, pari ad Euro 17.000,00 IVA esclusa. 

La cifra indicata nell’offerta economica dovrà essere arrotondata non oltre il secondo decimale. 
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In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerata 

valida l’offerta più conveniente per la S.A.. 

 

Il punteggio relativo all’Offerta economica sarà suddiviso come segue: 

B ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 

 

B1 Canone fisso annuale per la gestione del servizio di noleggio 

delle biciclette a pedalata assistita 

20 

 

Il punteggio relativo al suddetto parametro B1 - Canone fisso annuale per la gestione del servizio di 

noleggio delle biciclette a pedalata assistita – sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base della 

seguente formula:  (CI/CMAX)x 20 

Dove : 

CI è il canone annuo per la concessione in gestione offerto dal concorrente i-esimo; 

Cmax: è il canone annuo massimo offerto, risultante dall’esame di tutte le offerte economiche 

validamente pervenute. I risultati saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale. 

La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare diritti o 

aspettative di sorta. 

 

8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, individuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

 

PARAMETRI PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

La Commissione di gara appositamente nominata dalla S.A. per la valutazione delle offerte 

correttamente e tempestivamente pervenute procederà in seduta pubblica, il 29 ottobre 2013 ore 

11,00, presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente RomaNatura, Viale del Parco Mellini, snc – Roma, all’esame dei  
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plichi d’invio, alla loro apertura ed all’esame delle buste ivi contenute, nonché all’apertura della busta 

“A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta. Al termine della verifica della 

documentazione amministrativa, verranno aperte pubblicamente le offerte tecniche di ogni 

concorrente e verrà apposta una firma da parte della commissione giudicatrice per validarne la 

presenza. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione di gara procederà all’esame ed alla valutazione 

delle buste “B”- Offerta Tecnica, nonché delle offerte tecniche ivi contenute. 

Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata successivamente, previa comunicazione 

dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche ammesse (come valutate nelle sedute riservate 

precedenti), la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste “C” nonché all’esame ed alla 

valutazione delle offerte economiche ivi contenute, attribuendole il relativo punteggio. 

La Commissione, quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi 

conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, 

disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria 

degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore classificandosi 

primo in graduatoria. 

A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in relazione 

all’offerta tecnica. 

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che alle suddette sedute pubbliche sarà ammesso ad 

assistere un solo rappresentante per ciascun operatore concorrente (anche in caso di R.T.I. o 

consorzio, costituito o costituendo), munito di valido documento di riconoscimento. 

La S.A., per il tramite della Commissione di gara, verificherà la congruità delle offerte, qualora le stesse 

risultino anomale ai sensi dell’art 86 comma 2 del D.lgs.163/2006. In tale caso verrà richiesto al 

concorrente di fornire idonee giustificazioni alle voci di prezzo e agli elementi di valutazione che 

compongono l’offerta. 

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”, s’informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della 

presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e 

trattati dalla S.A., anche con l’ausilio dimezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla  

procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 

previsti dalla legge.  
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Al riguardo si precisa che: l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto 

indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla S.A., non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 

fuori dei casi consentiti dalla legge; 

la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo 

all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto Legge 

n°196/2003. 

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Simona Di Cola. 

 

11) DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti via e-mail, all’indirizzo 

sdicola@regione.lazio.it e comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle 

decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 

alle aggiudicazioni - potranno essere indifferentemente effettuate dalla Stazione Appaltante, tramite 

posta raccomandata e/o fax e/o posta elettronica ordinaria (e-mail).La partecipazione alla procedura e 

l’aggiudicazione della stessa non comportano alcun obbligo per la S.A. a qualsivoglia prestazione nei 

confronti dei concorrenti e/o dell’Aggiudicatario. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Simona Di Cola 
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