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CITTA’DI GRUMO APPULA 
PROVINCIA DI BARI  

------------- 

   Ripartizione Affari Generali 

Disciplinare di gara 

 Dismissione del 50,5% della quota sociale di maggioranza delle “Farmacie Comunali di 

Grumo Appula S.r.l.”, in sigla Farmacia Appula 

 

ART. 1 Amministrazione aggiudicatrice. 
Denominazione 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Servizio responsabile 

AMMINISTRATIVO-UFFICIO 

APPALTI E CONTRATTI  
Indirizzo 
 

PIAZZA VITTORIO VENETO 8 

 

C.A.P.    70025 

Località/Città 
 

GRUMO APPULA 

Stato ITALIANO 

Telefono 
080    3831221 

 

Telefax   080623267 

Posta elettronica (e-mail) 
 

contrapp@comune.grumoappula.ba.it 

Indirizzo Internet (URL:): 

wwwcomune.grumoappula.ba.it 

 

 

ART. 2 Oggetto della procedura. 
Procedura aperta per la dismissione del 50,5% della quota sociale di maggioranza detenuta dal 

Comune di Grumo Appula nella società a responsabilità limitata denominata “Farmacie comunali di 

Grumo Appula s.r.l.”, in sigla Farmacia Appula, costituita con atto per notar Michele Somma del 14 

ottobre 2008 (rep. 62645; raccolta n. 20381), per la gestione della farmacia comunale istituita con 

delibera di G.R. n. 1904 dell’11 novembre 2006 e di cui è, e rimane, titolare il Comune di Grumo 

Appula, con impegno del Comune al termine del contratto di servizio (31 dicembre 2058) a 

trasferire la restante quota dello 0,50% all’aggiudicatario della presente procedura nonché a 

trasferire la titolarità della farmacia in favore della Farmacia Appula S.r.l., previa sua 

trasformazione in società di persone ovvero nella diversa forma che dovesse essere eventualmente 

prevista dalle leggi vigenti al momento del trasferimento, con contestuale dismissione del servizio 

pubblico. 

 

 

ART. 3  Soggetti ammessi alla gara – requisiti di partecipazione - incompatibilità.  
1. Sono ammessi a presentare offerta: farmacisti – ivi compresi i laureati in chimica e tecnologia 

farmaceutica - singoli o in forma associata (di seguito “associazione”). 

2. Possono altresì presentare offerta più farmacisti – ivi compresi i laureati in chimica e tecnologia 

farmaceutica - in forma associata (di seguito “associazione”). 

3. I farmacisti – ivi compresi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica – sia che concorrano 

in forma singola sia che concorrano in forma associata devono essere iscritti all’albo 

professionale ed essere abilitati all’esercizio professionale. 
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4. L’associazione dovrà indicare uno dei farmacisti o dei laureati in chimica e tecnologia 

farmaceutica che fungerà da capogruppo. 

5. Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. 

6. Coloro che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 8 L. 8 novembre 1991 

n . 362 se aggiudicatari debbono far cessare tali condizioni entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione pena la decadenza della stessa e l’incameramento 

della cauzione. 

7. Non è consentito a soggetti che partecipano alla gara quali componenti di associazioni di 

partecipare singolarmente o quali componenti di altre associazioni.  

8. Non è altresì ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste alcuna delle forme di 

controllo e di collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. con altri partecipanti alla gara. 

 

ART. 4 Durata della Società e del contratto di servizio. 
La durata della Società e del contratto di servizio è stabilita sino al 31 dicembre 2058 e potrà essere 

prorogata a norma di legge. 

 

ART. 5 Profilo della Societa’ “Farmacie Comunali Di Grumo Appula S.r.l.”. 
 

La società “Farmacie Comunali di Grumo Appula S.r.l.”, in sigla Farmacia Appula, con sede legale  

in  Grumo Appula-Piazza Vittorio Veneto 16- presso la sede del Comune, e sede operativa –Via 

F.sco Casalino 2- cap 70025, c.f. e p.i.  06819410728, è iscritta al Registro delle Imprese di Bari 

con n. 512037 . 

Ai sensi dell’art. 2 dello statuto, al quale si rimanda per una più ampia conoscenza, la Società ha per 

oggetto l’esercizio delle seguenti attività: 

“a) l’esercizio di farmacie e di armadi farmaceutici; 

b) l’esercizio di erboristerie; 

c) l’esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari salutistici; 

d)la distribuzione, al pubblico assistito dal servizio sanitario nazionale, dei preparati galenici e 

delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico approvato dall’Ente competente; 

e)la vendita o noleggio al pubblico, in assenza del Servizio Sanitario Nazionale, degli stessi 

prodotti di cui al punto precedente, dei presidi medico-chirurgici e degli altri generi non medicinali 

(quali ad esempio attrezzature medicali ed elettromedicali, alimenti e preparati per animali età) il 

cui commercio sia stato autorizzato dal Sindaco; 

f)la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche che fanno capo alla Farmacia Appula Srl a 

mezzo di apposito magazzino; 

g)la distribuzione, la vendita e l’erogazione di qualunque altro prodotto o servizio collocabile per 

legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico o 

parafarmaceutico; 

h)la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati 

galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella 

commerciale per i titolari di farmacie; 

i)la promozione dell’informazione sanitaria e della attività diretta all’educazione sanitaria della 

popolazione; 

j)l’aggiornamento professionale, la ricerca anche mediante forme dirette di attività di gestione, la 

collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie; 

k)la collaborazione – nei limiti delle proprie competenze – ad iniziative attivate 

dall’Amministrazione comunale in ambito socio assistenziale e sanitario; 

l)la promozione, la partecipazione e l’attuazione di iniziative in campo socio assistenziale e 

sanitario; 

m)effettuazione di analisi non mediche, con o senza l’utilizzazione di apparecchiature; 
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n)effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolto all’utenza. 

Essa potrà inoltre svolgere, nell’ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività ad esso 

riconducibili ed assimilabili. 

Essa potrà altresì compiere, quale attività non prevalente, tutte le operazioni commerciali, 

finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il 

conseguimento dell’oggetto sociale; potrà anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, 

interessanze o partecipazioni in altre Società, Imprese o Consorzi aventi oggetto analogo, affine o 

connesso al proprio anche al di fuori del territorio comunale. In particolare potrà partecipare a 

gare per la gestione di farmacie di altri Comuni. 

Essa potrà infine, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, prestare 

avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale. 

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti 

del pubblico”. 

 

La società ha capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge 

sottoscritte nel seguente modo 

 SOCIO                                  

• COMUNE DI GRUMO APPULA           51% 

• DOTT.SSA LUCIA ELIA                        49% 

 

Per una più esaustiva valutazione dei profili societari e di quanto concerne la presente procedura si 

rinvia ai seguenti documenti che costituiscono la documentazione a disposizione dei Partecipanti e 

che può essere richiesta anche a mezzo e-mail al responsabile del procedimento: 

1. atto costitutivo del 14 ottobre 2008 per notar Michele Somma in Modugno rep. 62645, racc. 

20381 con allegato  statuto sociale; 

2. bilanci della Società, relativi agli ultimi tre esercizi chiusi; 

3. delibera di C.C: n. 37 del 10 luglio 2008; 

4. determina dirigenziale Comune di Grumo Appula n. 478 del 20.11.2008; 

5. contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Grumo Appula e la Farmacia Appula in data 5 

dicembre 2008 con termine al 31 dicembre 2058; 

6. delibera di C.C. n. 70 del 14 dicembre 2010; 

7. delibera di G.M. n. 9 del 18 gennaio 2011; 

8. delibera di C.C. n. 16 del 23/06/2011 ; 

9. delibera di G.M. n. 203  del 05/07/2011 ; 

10. schema contratto di cessione quote; 

11. bando di gara; 

12. determina n. 186 del 07/07/2011 di approvazione bando e disciplinare di gara e schema 

contratto di cessione quote; 

13. atto di nomina degli amministratori (provvedimento sindacale del 07/04/2009). 

 

Di seguito sono riportati, in forma sintetica, i principali dati di bilancio degli ultimi due esercizi: 

 

 31/12/2010 31/12/2009 

Valore della produzione 1.332.930 536.885 

Costi della produzione 1.284.130 533.342 

Differenza tra valore e costi 

della produzione 

48.800 3.548 

Proventi e oneri finanziari (12.246) (580) 

Proventi e oneri straordinari  (177) 

Risultato prima delle imposte 36.554 2.791 

Imposte (20.536) (4.376) 
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Risultato netto 16.018 (1.585) 

Capitale 10.000 10.000 

Riserve 150.000 150.000 

Utili (perdite) portati a nuovo (1.585)  

Utili (perdite) dell’esercizio 16.018 (1.585) 

Totale Patrimonio netto 174.433 158.415 

 

ART. 6 Successivo trasferimento del residuo capitale sociale detenuto dal Comune, pari allo 

0,50%, e della titolarità della farmacia 
Al cessare del contratto di servizio il Comune di Grumo Appula procederà al trasferimento del 

residuo capitale sociale, pari allo 0,50%, detenuto nella società Farmacia Appula all’odierno 

aggiudicatario mentre la titolarità della farmacia comunale sarà trasferita previa dismissione del 

servizio pubblico alla società attualmente gestore della stessa, previa sua trasformazione in società 

di persone ovvero nella diversa forma che sarà eventualmente prevista dalle leggi vigenti al 

momento del trasferimento. 

 

ART. 7 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta. 
A pena di esclusione l’offerta dovrà pervenire nel termine indicato dal bando all’indirizzo di cui 

all’art. 1 del presente disciplinare, per mezzo del servizio Poste Italiane S.p.A., agenzie di recapito 

autorizzate o corrieri, in plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Su tale plico dovrà chiaramente apporsi oltre il nominativo del mittente, la seguente dicitura: “Non 

aprire: offerta relativa alla gara per la dismissione del 50,5% della quota sociale di 

maggioranza detenuta dal Comune di Grumo Appula nella società “Farmacie Comunali di 
Grumo Appula S.r.l.”, in sigla Farmacia Appula”. 

Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

In caso di associazione dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti associati. 

Detto plico dovrà contenere due buste opache, che dovranno essere chiuse con sigillo a ceralacca e 

controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione. Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà 

essere chiaramente indicato il relativo contenuto e precisamente. 

Busta A: Documentazione; 

Busta B: Offerta economica. 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara in oggetto, redatta in competente bollo, contenente 

l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre che l’esclusione dalla gara, 

sottoscritta dal concorrente; nel caso di associazione la domanda va sottoscritta da tutti gli 

associati.  

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

2) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e contenente l’attestazione di essere a 

conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre che l’esclusione dalla gara, con la quale il concorrente, 

assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara: 

I. di essere in possesso della laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica 

conseguita presso l’Università degli studi di…… ; 

II. di essere iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di….;  

III. di essere abilitato all’esercizio professionale; 

 (in caso di associazione) dichiara altresì: 
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IV. che l’associato capogruppo è il sig. ….  ..;  

V. che  ciascuno degli associati è in possesso della laurea in farmacia o chimica e 

tecnologia farmaceutica conseguita presso l’Università degli studi di……; è iscritto 

all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di….; è abilitato all’esercizio professionale;  

VI. dichiara di accettare la comproprietà della partecipazione ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2468 , comma v° c.c.;  

b) dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 

del D.Lgs. 163 del 2006; 

c) dichiara di impegnarsi irrevocabilmente ad acquistare il 50,5% del capitale della Società e ad 

effettuare, in unica soluzione, il pagamento del prezzo di acquisto come indicato in sede di 

offerta, con versamento nelle casse del Comune di Grumo Appula, entro 15 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva;  

d) dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni costituenti parte integrante della procedura di gara contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare, nello statuto sociale, nell’atto costitutivo e nel contratto di servizio e 

in ogni altro documento indicato nel presente disciplinare;  

e) dichiara di non partecipare alla gara in violazione delle prescrizioni di cui al punto 7  

dell’art. 3 del presente disciplinare e di non versare nelle condizioni di incompatibilità di cui 

al punto 6 dell’articolo 3 del presente disciplinare 

ovvero (in caso di sussistenza di tali condizioni) 

dichiara di non partecipare alla gara in violazione delle prescrizioni di cui al punto 7 dell’art. 

3 del presente disciplinare e di versare nella condizione di incompatibilità di cui al punto 6 

dell’articolo 3 del presente disciplinare in quanto………(specificare quale condizione ricorre 

tra quelle indicate all’articolo 8 L. 8 novembre 1991 n. 362) nonché di obbligarsi a farle 

cessare, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione; 

f) dichiara di non partecipare alla gara in violazione delle prescrizioni di cui al punto 8 

dell’articolo 3 del presente disciplinare;  

g) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs 383/2001 

oppure che si è avvalso di tali piani  ma che il periodo di emersione si è concluso. 

Avvertenza. 
In caso di associazione tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo 2 vanno rese da tutti gli 

associati.  

Ogni sottoscrittore dovrà, a pena di esclusione, allegare copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e l’offerta possono essere sottoscritte anche da 

procuratori degli offerenti ed in tal caso va trasmessa, pena l’esclusione, la relativa procura 

notarile. 

 

3) copia sottoscritta dal concorrente e in caso di associazione da ogni associato su ogni pagina dei 

seguenti documenti: 

              -     schema contratto di cessione; 

4) idonea referenza bancaria comprovata con dichiarazione riferita alla presente selezione di 

almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, a 

dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria. Tale dichiarazione dovrà  

attestare che il concorrente possiede la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla 

partecipazione alla gara ed all’assunzione degli oneri conseguenti all’eventuale aggiudicazione 

della stessa.  

Nel caso di associazione le referenze devono essere prodotte da ciascun associato o componente.  
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Nella “busta B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 

l’offerta costituita da dichiarazione sottoscritta dal concorrente ovvero dal suo procuratore o in caso 

di associazione da tutti i componenti, contenente l’indicazione, (in cifra e in lettere) del prezzo di 

acquisizione offerto che dovrà essere comprensivo sia dell’importo a base d’asta (€.1.342.000,00 - 

unmilionetrecentoquarantaduemila) che dell’aumento offerto. 

Nella medesima busta va altresì inserita, a pena di esclusione, la cauzione di cui al successivo 

articolo 10. 
Sono ammessi solo aumenti pari a 10.000 (diecimila) euro o multipli sulla base d’asta. 

Saranno escluse offerte pari o inferiori alla base d’asta. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più 

favorevole all’Amministrazione. 

 

Art. 8   Criteri e procedura di aggiudicazione. 
La gara si terrà con il sistema dell’asta pubblica di cui agli articoli 73, comma 1, lett. a) e 74 R.D.  

n. 827/1924 come sotto specificato. 

Il Presidente di gara il giorno indicato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 

sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede, previa cerifica 

dell’identità e dei poteri degli intervenuti,  a: 

a) verificare l’integrità dei plichi e della sigillatura; 

b) verificare il contenuto della busta “A – Documentazione”;  

c) verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al bando e al disciplinare di gara, ammettendo o 

escludendo i concorrenti per i quali tale verifica abbia dato riscontro positivo o negativo; 

d) all’apertura della busta “B – offerta economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla 

gara; 

e) alla comunicazione del valore della migliore offerta tra quelle pervenute (rispetto alla base 

d’asta) che rappresenterà la base di partenza per gli eventuali rilanci; 

f) ad accendere la prima candela vergine, rappresentata dallo scorrere di un tempo 

cronometrato di cinque minuti. Se nel corso di tale periodo non perverranno rilanci (di valore 

non inferiore ad euro diecimila cadauno rispetto all’offerta di cui al punto e. la gara sarà 

aggiudicata alla migliore delle offerte come individuata al punto e.) Nel caso in cui entro il 

termine di cui sopra qualcuno dei concorrenti effettui un rilancio, si procederà ad avviare un 

nuovo cronometraggio di cinque minuti fino a che si avranno offerte. Risulterà aggiudicataria 

l’offerta migliore al termine dell’ultimo periodo cronometrato senza che siano stati presentati 

ulteriori rilanci;  

g) ad aggiudicare la gara in via provvisoria all’offerta che risulterà la migliore al termine della 

procedura di cui sopra. 

A tale seduta potranno presenziare gli offerenti o soggetti muniti di apposita procura notarile a 

firma dell’offerente, nella quale sia specificatamente indicata l’attribuzione al procuratore dei poteri 

necessari a rilanciare l’offerta economica presentata. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.  
In ogni caso il Comune si riserva di non aggiudicare la procedura ove anche la migliore delle offerte 

pervenute non sia comunque ritenuta congrua.  

 

Art. 9 Versamento del prezzo e sottoscrizione contratto di cessione quote. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine tassativo di 15 giorni, dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 11, al versamento del prezzo offerto nelle 

casse del Comune di Grumo Appula. 

Il mancato versamento nel termine anzidetto del prezzo offerto comporterà l’automatica 

caducazione dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione. 

In tale evenienza il Comune si riserva di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato 

ovvero, a proprio insindacabile giudizio, ad indire nuova procedura di gara. 
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Il contratto di cessione delle quote secondo lo schema allegato  verrà sottoscritto entro i 10 giorni 

successivi dall’avvenuto pagamento.  

 

Art. 10 Cauzione. 
L’offerta dovrà essere corredata - a pena di esclusione - da una cauzione a garanzia del versamento 

del prezzo offerto e della sottoscrizione del contratto di cessione nella misura del 5% dell’importo a 

base d’asta, da inserire nella Busta “B”, e da presentarsi anche nella forma della fideiussione 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine ultimo di presentazione dell’offerta.  

La cauzione deve contenere a pena di esclusione: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e 

dei benefici ex artt. 1957 e 1945 c.c.;  

- l’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di 

Grumo Appula.  

La cauzione deve altresì a pena di esclusione essere priva di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva ed in 

particolare di clausole cautelative da parte della Società assicuratrice nei confronti del concorrente 

assicurato. 

Tale fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 

107 del D.Lgs. n. 385/1993, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, 

assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza del 

funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso funzionario.  

Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione 

dell’offerta. 

Nel caso di associazione la cauzione potrà essere prodotta da uno qualsiasi dei soggetti che 

costituisce l’associazione e deve contenere l’indicazione di tutti gli associati.  

 

Art. 11  Documentazione probante i requisiti e aggiudicazione definitiva. 
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara il soggetto aggiudicatario sarà chiamato, 

nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede precontrattuale, a comprovare l’effettivo 

possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi e per gli effetti del presente “Disciplinare 

di gara” nonché la regolarità contributiva e assistenziale.  

In caso di rinuncia o nel caso di verifica del mancato possesso dei requisiti dell’aggiudicatario o in 

caso di mancato versamento del prezzo offerto l’Ente selezionante dichiarerà la decadenza 

dall’aggiudicazione e procederà all’incameramento della cauzione. 

In tale evenienza il Comune potrà, con scelta assolutamente discrezionale, procedere allo 

scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria finale ovvero all’indizione di nuova gara. 

In caso di riscontro positivo il Comune pronuncerà l’aggiudicazione definitiva che verrà comunicata 

all’aggiudicatario con il contestuale invito al versamento nel termine di 15 giorni del prezzo offerto.   

 

Art. 12 Ulteriori indicazioni.  
Il Comune di Grumo Appula si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare, 

revocare la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e/o di indire una nuova gara, 

senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi 

degli artt.1337 e 1338 del codice civile.  

Il Comune di Grumo Appula resterà proprietario di tutta la documentazione tecnica prodotta dai 

concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso.  

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine 

alla partecipazione alla presente procedura di gara.  
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Il concorrente che intende partecipare alla gara deve fornire al Comune di Grumo Appula la 

documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei documenti comporta 

l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, che potranno essere 

esercitati ai sensi della L. n. 241/90.  

I dati raccolti possono essere comunicati a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grumo Appula. 

Responsabile del procedimento: dr.Michele Siciliano   

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente “Disciplinare di gara” si richiama e 

conferma quanto contenuto nel bando.  

 

Art. 13 Definizione delle controversie. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’aggiudicazione di cui trattasi è competente 

il Foro di Bari. 

L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso (avverso il bando di gara e/o l’esclusione dalla 

gara) è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Piazza Massari, 14, 70122 – 

Bari). 

Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.  

I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno 

essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dall’informativa di esclusione dalla gara di 

appalto. 

 

Grumo Appula 15 luglio 2011 

 

        

      Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

( dr.MICHELE SICILIANO ) 
 


