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PREMESSE  

Il presente disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara indetta dal Consorzio di Area Vasta di Ciriè, siglato CAV CISA.  

Indirizzo: Via Trento n. 21/D – 10073 Ciriè (TO)  

Telefono: 011-9202214 

Cod. Fisc.: 92007630012 P.IVA: 05950490010 

Profilo di committente: www.cisaweb.info  

PEC cert@pec.cisaweb.info - email info@cisaweb.info  

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative 

all’appalto avente ad oggetto "CESSIONE RIFIUTI IN VETRO E IMBALLAGGI IN VETRO (CER 

20.01.01 - 15.01.07)" - provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti urbani prelevati sul territorio 

del Consorzio di Area Vasta di Ciriè e stoccati temporaneamente in un’area di raccolta localizzata 

all’interno del Centro di Raccolta Consortile (ECOSTAZIONE) posto sul Comune di Grosso (TO), in 

Località Vauda Grande sn, come meglio specificato nel capitolato d'appalto allegato.  

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio n. 2 del 19/01/2023 e avverrà mediante asta pubblica ai sensi del RD 287/1924 e 

dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante rialzo sul prezzo unitario posto a base di gara.  

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Nadia Ribero.  

Il Direttore dell'Esecuzione è Nadia Ribero.  

 

QUANTITATIVO ED ENTITÀ DELL’AFFIDAMENTO  

Quantitativo presunto del rifiuto conferibile (non vincolante): circa 4.000 ton. (con variazione ± 

10%)  

Importo unitario su cui applicare il rialzo in valore: € 80,00 /ton.  

Importo contrattuale presunto dell’affidamento: € 640.000,00  (€ 320.000,00 * 2 anni) 

Durata dell’affidamento: mesi 24  

La ditta affidatari, ovvero l’acquirente, è obbligato a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo 

di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento per tutto il periodo.  

Tutti gli importi sono da intendersi al netto d’I.V.A. nella misura di legge (se dovuta).  

Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni tecniche ed economiche 

dell’affidamento iniziale, per ulteriori 6 mesi, ovvero per il tempo necessario alla predisposizione di 

una nuova procedura di gara. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari pertanto, 

complessivamente, ad € 800.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
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1. PROCEDURA DI GARA  

Procedura di affidamento mediante asta pubblica ai sensi del R.D. 287/1924 e dell’art. 4 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.i mediante rialzo sul prezzo unitario posto a base di gara. Non sono ammesse 

offerte in diminuzione.  

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Prezzo più alto offerto rispetto all'importo unitario posto a base di gara. Non sono ammesse offerte 

in diminuzione.  

3. LUOGO, DESCRIZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO  

3.1 Luogo di esecuzione:  

I rifiuti in vetro ed imballaggi in vetro dovranno essere ritirati presso la seguente aree di raccolta:  

- Centro di Raccolta Consortile dei Rifiuti (Ecostazione), sita nel Comune di Grosso (TO), in 

Località Vauda Grande sn;  

3.2 Descrizione dell'oggetto:  

Servizio di cessione e avvio a recupero dei rifiuti in vetro e imballaggi in vetro prodotti dagli utenti 

dei Comuni consorziati con il CAV CISA e conferiti presso l'area di raccolta sopra indicata.  

3.3 Modalità di pagamento:  

Il pagamento avverrà secondo quanto disposto nel contratto ed alle modalità di cui al capitolato 

d’appalto. Il corrispettivo che l'Acquirente dovrà versare al CAV CISA non è subordinato a controlli 

di qualità pertanto il prezzo offerto sarà da considerarsi invariabile e garantito. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso 

dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. In particolare:  

− ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);  

− ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è 

vietato partecipare anche in forma individuale;  
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− ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'art. 353 del codice penale;  

− ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate nell'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all'impresa consorziata;  

− le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice rispettano la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di 

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole.  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.  
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la 

veste di mandataria della subassociazione.  

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale.  

5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:  

− cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;  

− le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Codice;  

− divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria 

sede; oppure devono avere presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.  

6. REQUISITI SPECIALI  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), del Codice e s.m.i.).  

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura;  

b) iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita 

l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);  

c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), del Codice e 

s.m.i.).  

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del Codice e s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di indizione della gara, per un 

importo non inferiore all'importo a base d'asta;  
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b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. a) del Codice e s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di indizione della gara, per un importo non inferiore a € 640.000,00; 

c) copertura assicurativa adeguata contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. 

c) del Codice e s.m.i.;  

3. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c), del Codice e s.m.i.).  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale annuo non inferiore a € 320.000,00;  

b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo specifico annuo non inferiore a € 320.000,00.  

ART. 7 TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

Il plico contenente l’offerta deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, al protocollo del CAV 

CISA in via Trento 21/D – 10073 Ciriè (TO), ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 

27.03.2023. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recare 

all’esterno oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE 

CONTIENE DOCUMENTAZIONE per la cessione di rifiuti in vetro ed imballaggi di vetro CER 

20.01.02 15.01.07”.  

Le offerte che dovessero pervenire oltre le ore 12 del giorno sopra indicato e comunque in termini 

diversi da quelli riportati non saranno ammessi alle procedure di gara. Il recapito del plico rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere a sua volta 2 (DUE) 

buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente, e 

la dicitura, rispettivamente:  

- Busta 1 – “Documentazione Amministrativa”;  

- Busta 2 – “Offerta economica”.  

Nella Busta 1 – “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, eventualmente 

anche nelle forme di cui al DPR 445/2000, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1. Modello DGUE utilizzando il modello word allegato;  

2. Modello A “Istanza di partecipazione”. L’istanza di ammissione alla gara, contenente gli 

estremi di identificazione della Ditta Concorrente - compreso il numero di partita IVA e codice 

fiscale - le generalità complete del firmatario dell’offerta - titolare o legale rappresentante 

dell’Impresa (i cui poteri risultino o dalle indicazioni riportate nel certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese o da apposito atto da produrre con la documentazione 

amministrativa) e regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo. Tutte le dichiarazioni previste 
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nell’istanza sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dal medesimo legale 

rappresentante dell’impresa, allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;  

3. Il “Capitolato di gara” in originale, sottoscritto per accettazione dal titolare o legale 

rappresentante dell’Impresa, con data, firma e timbro su ogni facciata.  

Nella Busta 2 – “Offerta economica” deve essere inserito, a pena d’esclusione dalla gara, il 

seguente documento:  

1. Modello B “Offerta Economica” compilato in ogni sua parte con data, timbro e firma del 

legale rappresentante della ditta. L’offerta, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa, dovrà essere espressa utilizzando il modello B) attraverso l’indicazione dei 

prezzi unitari a tonnellata che l’impresa offre per il rifiuto conferito in oggetto.  

L’apertura dei plichi pervenuti avrà luogo in seduta pubblica presso il CAV CISA in via 

Trento 21/D – 10073 Ciriè (TO) con inizio alle ore 9:00 del giorno 28.03.2023.  

I rappresentanti degli operatori economici concorrenti, qualora interessati, potranno intervenire alla 

seduta previa esibizione di documento che dimostri i poteri di rappresentanza del concorrente, 

insieme a valido documento di identificazione.  

La mancata presentazione della documentazione richiesta o la presentazione incompleta della 

stessa comporta l’esclusione dalla procedura di gara.  

8. CERTIFICAZIONI DELLE QUALITA’  

A parità di offerta economica l’aggiudicazione sarà attribuita all’operatore economico che soddisfa 

determinate norme di garanzia della qualità di cui alle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001.  

9. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

Ai sensi dell’art. 85 del Codice al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico 

può presentare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di 

formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea, in sostituzione dei certificati 

rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le 

seguenti condizioni:  

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;  

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;  

c) è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, così come previsti al punto 8 del presente 

disciplinare.  

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare 

nessun'altra sezione della parte IV.  

 



Sede :Via Trento 21/D -10073 Ciriè (TO) 
Tel.  011/9202214–Fax 011/9211960 E-mail:info@cisaweb.info – www.cisaweb.info  
C.F. 92007630012 – P.IVA 05950490010 / n. reg. imp. TO 504793 R.E.A. 833805 

 

10. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO  

La documentazione di gara (capitolato d'appalto, disciplinare di gara) è disponibile sul sito internet 

del CAV CISA: www.cisaweb.info  

Il sopralluogo presso l'area di raccolta e stoccaggio è facoltativo. Ai fini dell'effettuazione del citato 

sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l'appuntamento previa telefonata al seguente recapito: 

mobile 366.7788319 Sig. Ansinello Giuseppe, in qualità di Responsabile Tecnico. I giorni stabiliti 

dalla Stazione Appaltante nei quali verrà effettuato il sopralluogo sono dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 12:00. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da un 

direttore tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto 

diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di impresa di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 

all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 tra i diversi operatori economici il sopralluogo può essere 

effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei servizi.  

11. DURATA DEL SERVIZIO E DECORRENZA  

Il servizio ha durata di mesi 24 (ventiquattro), decorrente presumibilmente dal 1° giugno 2023 e 

potrà essere prorogato, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per ulteriori 6 mesi, 

ovvero per il tempo necessario alla predisposizione di una nuova procedura di gara.  

12. GARANZIE  

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 è richiesta la garanzia provvisoria.  

L'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, 

commi 1 - 2 - 3 - 4 e 5, del Codice.  

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016.  

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine decorrente dalla 

data di scadenza per la presentazione dell'offerta, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni su 

richiesta della Stazione appaltante nel caso in cui alla scadenza del predetto termine non sia 

intervenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura.  
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Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice 

e s.m.i..  

14. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Ai 

sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di 

indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice 

richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui 

all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del 

rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.  

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice all'esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell'ipotesi in cui l'appalto non può essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al previsto esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-

bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia).  

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 

(trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
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l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella 

misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai 

sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136. I pagamenti verso il CAV CISA dovranno essere effettuati tramite bonifico o 

con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, mediante 

versamento presso UNICREDIT BANCA Spa – Ag. di CIRIÈ C.so Martiri della Libertà-  

IBAN IT60V0200830381000002431005, specificando nella causale: “ASTA PUBBLICA PER LA 

CESSIONE DEI RIFIUTI DI VETRO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI URBANI (CIG: 9699718C80)”.    

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura.  

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, sezione distaccata di 

Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare.  

18. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI  

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e 

Regolamenti vigenti in materia.  

 

Ciriè, lì 07.03.2023 

Il Responsabile del Procedimento 

Nadia Ribero 

(f.to in originale) 


