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GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I . - CIG: 8863679B4B 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 

1. SCOPO E DEFINIZIONI 

Il presente capitolato definisce le caratteristiche tecniche richieste per il mezzo oggetto di gara nonché  le modalità per 

la fornitura di quanto richiesto. Nel presente capitolato si definiscono: 

- Committente:    l’Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo 
- Fornitore:           Colui che fornirà una pala gommata 
- Fornitura:           n.1 pala meccanica gommata 

 

2. OGGETTO E IMPORTO PRESUNTIVO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di una pala gommata da impiegare per l’assolvimento dei compiti 

istituzionali del Servizio Meccanizzazione dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, ovvero per la 

manutenzione ordinaria della viabilità rurale e per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico del territorio 

regionale. 

Il mezzo, nonché tutte le componenti di cui è costituito, dovrà essere nuovo di fabbrica. Il mezzo oggetto di offerta, 

oltre che essere perfettamente rispondente alla vigente normativa nazionale e comunitaria, dovrà tassativamente 

possedere le caratteristiche generali minime riportate nel presente Capitolato Tecnico.  

La consegna del bene avverrà a cura, spese e responsabilità del Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo per il 

Committente, presso la sede operativa del Centro di Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo in 

Palermo, in via Partanna Mondello 5/B. 

L’importo dell’appalto ammonta ad Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) IVA esclusa. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00. 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Ente di Sviluppo Agricolo derivanti dal capitolo regionale 147326 ed 

impegnati sul capitolo n. 118 del bilancio 2021 dell’Ente,  giusta determina a contrarre del Direttore Generale n. 193 

del 27/07/2021.  

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato e negli ulteriori atti di gara 

si intendono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli di convenienza e d’impresa. 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

La pala gommata offerta, nonché le sue attrezzature, dovranno essere nuove di fabbrica e realizzate in conformità alle 

norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di 

veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CE. 
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La fornitura, nel suo complesso, dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla data di 

consegna, o 2000 ore di lavoro.  

Le caratteristiche tecniche del mezzo offerto, pena esclusione, dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche di 

seguito indicate.  Eventuali differenze rispetto a quanto indicato potranno essere accettate solo se ritenute 

tecnicamente equivalenti e/o migliorative.   

Caratteristiche generali del mezzo: 
- Lunghezza massima: non superiore a 6,75 m 
- Passo non superiore a 2,7 m 
- Altezza da terra alla cabina non superiore a 3,2 m 
- Peso operativo non inferiore a 9.000 Kg           
- Pneumatici standard 17.5 R25 
- Luci di circolazione e di lavoro anteriori e posteriori 
- Velocità del mezzo fino a 40 Km/h su strada 
- Omologazione per la circolazione stradale con patente B 
- certificazione CE 
- Attacco rapido per benna  
- Attrezzatura omologata per la circolazione su strada 

Motorizzazione: 
- Alimentazione diesel 
- Cilindrata non inferiore a 3.600 cc. 
- Iniezione diretta “common rail” a controllo elettronico 
- Potenza lorda massima non inferiore a 90 kW / 121 hp (ISO 14396) 
- Emissioni dei gas di scarico conformi ai limiti previsti dalla normativa CE 97/68 Stage V 

Benna: 
- Benna standard per attacco rapido, a denti imbullonati  
- Larghezza benna: non superiore a 2,45 m 
- Capacità benna: non inferiore a 1,7 m

3
 

- Forza di strappo: non inferiore a 8.400 Kg 

Cinematismo: 
- a   “Z” o  “PZ”  

Impianto idraulico della pala: 
- Impianto idraulico a filtraggio totale a controllo elettronico 
- Pompa/e a pistoni a cilindrata variabile per il gruppo caricatore e per l’impianto sterzo 
- Pompa supplementare per la sterzatura d'emergenza 
- Olio idraulico standard 

Trasmissione: 
- Trasmissione idrostatica 

Assali: 
- con freni a disco in bagno d'olio, ermetici  
- assale posteriore oscillante 
- dispositivo frenatura automatica di emergenza 
- bloccaggio assali mediante idoneo dispositivo in cabina  

Cabina: 
- certificata a protezione dell'operatore (ROPS - FOPS) 



 
Ente di Sviluppo Agricolo 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 

Viale Libertà n. 203 – 90143 - Palermo 

 

5 
 

- insonorizzata e pressurizzata, completa di riscaldamento, sbrinatore e sistema di filtraggio dell'aria in ingresso 
- climatizzatore 
- lavavetri e tergicristalli anteriore e posteriore 
- specchietti retrovisori esterni 
- illuminazione interna 
- tendine parasole anteriori e posteriori 
- radio AM/FM o equivalente 
- sedile ammortizzato con cintura di sicurezza avvolgibile e braccioli 
- Avvisatore acustico di retromarcia 
- telecamera posteriore con display  
- Indicatori di livello del liquido radiatore e dell’olio idraulico 
- Luce lampeggiante 
- Joystick di comando del gruppo caricatore di tipo elettro-idraulico 
- Comando elettro-idraulico per l'azionamento dell'attacco rapido 
- Comando bloccaggio differenziale 

  

4. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

La pala gommata deve essere dotata di tutti i dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria di 

settore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

5. VALORE DELLA FORNITURA 

Il prezzo offerto è da intendersi fisso e invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della 

Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., 

trasporto,  formazione del personale, manutenzione programmata e manutenzione straordinaria nel periodo di validità 

della garanzia offerta, ecc.). 

 

6. CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

Il Fornitore dovrà obbligatoriamente assicurare la formazione del personale, che sarà  indicato dal Committente,  in 

merito all’uso del mezzo, dei suoi dispositivi di sicurezza ed al mantenimento della loro efficienza nel tempo. Il corso di 

formazione dovrà essere impartito da personale specializzato incaricato dal Fornitore,  e sarà svolto presso il luogo di 

consegna della fornitura secondo modalità da concordare con il Committente, compatibilmente con le esigenze di 

servizio di quest’ultimo. Al termine del corso, al personale formato, dovrà essere rilasciata idonea attestazione di 

partecipazione. Nessuna spesa relativa al corso potrà essere imputata al Committente. 

 

7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Fornitore deve produrre dettagliato piano di assistenza tecnica (con indicazione del centro assistenza regionale più 

vicino o comunque disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata, indicazione dei tempi di intervento alla 



 
Ente di Sviluppo Agricolo 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 

Viale Libertà n. 203 – 90143 - Palermo 

 

6 
 

chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Il piano di assistenza tecnica dovrà anche indicare tutte 

le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nel tempo. 

Il servizio di assistenza e manutenzione post vendita dovrà prevedere necessariamente il servizio di manutenzione 

programmata ed il servizio di manutenzione straordinaria. 

La manutenzione programmata prevede, da parte del Fornitore,  l’esecuzione di tutti gli interventi previsti con 

scadenze già individuate secondo norme e specifiche dettate dal Costruttore. Per le scadenze previste si farà 

riferimento al conta ore del mezzo fornito. 

La manutenzione straordinaria include tutte le riparazioni e/o revisioni di componenti o gruppi, su tutto il mezzo, che si 

dovessero rendere necessarie, per il ripristino della perfetta efficienza,   a seguito di guasti, rotture o malfunzionamenti 

non imputabili a normale usura o a scorretta conduzione.   

Gli interventi di manutenzione programmata e quelli di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati da 

officine specializzate indicate dal Fornitore,  anche mediante intervento di tecnici da inviare presso i luoghi in cui il 

mezzo risulta  impiegato.  

Detti interventi di manutenzione  sono da intendersi senza oneri aggiuntivi per la Committente e garantiti dal Fornitore 

nell’intero periodo di validità della garanzia offerta sul mezzo.   

 

8. FORMA DELL'APPALTO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L'appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (“forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”).  

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Committente né all'aggiudicazione né alla stipula 

del contratto, mentre i soggetti economici partecipanti sono vincolati, fin dal momento della presentazione 

dell’offerta, per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

La Committente si riserva la facoltà, con debita motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura di gara, 

non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  In tali casi, nulla sarà 

dovuto alle imprese concorrenti. 

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché giudicata idonea, valida e 

congrua. 

Il Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di  aggiudicazione provvisoria della 

fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti dalla Committente per il perfezionamento del rapporto 

contrattuale. La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti comporterà la decadenza 

dell'assegnazione della fornitura e il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
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Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione. 

 

9. GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 

"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 

3, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate 

in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 

La stazione appaltante potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia 

provvisoria. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale  

maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’esecutore. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte 

della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In questo caso  la stazione 

appaltante procede aggiudicando l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del mezzo.  Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, di specifico documento, in originale o in copia autentica, attestante 

l’avvenuta esecuzione della fornitura. 
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Le garanzie fideiussorie previste dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

10. SUBAPPALTO 

Il Fornitore esegue in proprio la fornitura di cui al contratto. A pena di nullità il contratto  non può essere ceduto e non 

può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 

 

11. TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALI 

La consegna del mezzo chiavi in mano, omologato, corredato della documentazione tecnica necessaria, pronto all’uso, 

dovrà avvenire entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto.  

Le spese legate alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico del Fornitore. 

Su richiesta motivata della Committente il Fornitore assicura l'esecuzione della fornitura anche nelle more della stipula 

del relativo contratto; in questo caso il termine di 150 giorni previsto per la consegna della fornitura decorrerà dalla 

data della predetta richiesta. 

In caso di mancato rispetto del termine di consegna del mezzo, la Committente applicherà una penale giornaliera pari 

allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento). 

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione sarà considerata come non 

avvenuta e il tempo decorso fino alla consegna della documentazione mancante verrà computato, a tutti gli effetti, 

come ritardata consegna della fornitura. 

Qualora l’ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la Committente potrà 

risolvere il contratto d’appalto per grave inadempimento del Fornitore. 

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Committente avrà diritto al risarcimento 

dei danni conseguenti all’inadempienza. 

L’applicazione della penale non escluderà il diritto della Committente di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei 

maggiori danni causati dall’inadempimento. 

In caso di ritardi imputabili a cause di forza maggiore, che  in ogni caso dovranno essere sempre e comunque 

comunicati per iscritto alla Committente, si precisa che sono considerate tali le ordinanze od azioni del Governo e/o di 

altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, le guerre, i sabotaggi,  gli incendi, le esplosioni, le  calamità 

naturali ed altre cause consimili  tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione. 

In ogni caso, non sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del 

Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione. 

Le spese e il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore. 



 
Ente di Sviluppo Agricolo 

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE 

Viale Libertà n. 203 – 90143 - Palermo 

 

9 
 

Il Fornitore dovrà dare un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni per la consegna della fornitura. Le spese di trasporto 

della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.  

 

12. COLLAUDO ED ACCETTAZIONE 

La fornitura s’intenderà accettata e presa in carico solo a seguito di positiva verifica di conformità del mezzo,  

certificata  mediante apposito verbale; sino a quel momento, ogni responsabilità per perimento del bene rimarrà a 

carico del fornitore. 

La verifica di conformità sarà considerata positiva se il mezzo, consegnato presso la sede indicata dalla Committente, 

risulterà rispondente a quanto richiesto, munito di tutta la documentazione tecnico/amministrativa necessaria all’uso, 

munito di manualistica d'uso, completo in ogni sua parte, funzionante in ogni sua parte. 

La regolare conformità della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera il Fornitore per eventuali vizi, 

difetti ed imperfezioni non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati. In tal caso il Fornitore è invitato 

dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti,  ad eventuali visite di accertamento  dovendo 

rispondere agli  effetti di legge per vizi, difetti ed imperfezioni nel periodo di validità della garanzia fornita.  

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione 

non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

 

13. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO  

Per la fornitura oggetto del presente appalto, comprensiva di tutti gli oneri a carico del Fornitore e ogni altro magistero 

previsto nel presente Capitolato Tecnico e/o in altri documenti di gara, sarà riconosciuto il prezzo di cui all’offerta 

economica presentata in fase di gara e risultante dagli atti relativi. 

All’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il 

responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte 

dell’appaltatore.  

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile. 

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di fattura elettronica riportante il CIG di riferimento, senza 

scissione dei pagamenti (Split Payment),  a 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di emissione e previo accertamento 

positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del Fornitore mediante acquisizione  del D.U.R.C. e 

presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato. 

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese, sino ad 

avvenuta regolarizzazione del documento. 
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14. VARIAZIONE DEL PREZZO 

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa, pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la 

durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale 

occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, 

remunerativi. 

 

15. CONDIZIONI DELL'APPALTO 

Pena l'esclusione, la fornitura oggetto del presente appalto deve rispondere compiutamente a quanto indicato alle 

specifiche tecniche del presente Capitolato, a quanto dichiarato in sede di offerta,  nonché a tutte le norme di legge in 

materia. 

La fornitura deve essere regolarmente omologata, immatricolata, iscritta al P.R.A. e dovrà essere consegnata completa 

e pronta per l'immissione in servizio. 

L'immatricolazione della fornitura presso il P.R.A. sarà fatta a cura e spese del Fornitore medesimo. 

 

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art.108 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, senza che la 

seguente elencazione possa ritenersi esaustiva: 

- l’esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'alt. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 
s.m.i. 

- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli 
obblighi e dei diritti relativi all’appalto 

- la violazione della disciplina sul subappalto 
- l’ammontare complessivo delle penali oltre il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale 
- la mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’Articolo 3 del 

presente Capitolato, con conseguente esito negativo del collaudo di cui all’Articolo  12; 
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura che, a giudizio della Committente, compromettano gravemente 

l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie attività 
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
- l’esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia ovvero qualora il Prefetto 

fornisca informazioni antimafia ex art 1 septies D.L. 629/82 s.m.i. 

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore dell'intervenuta risoluzione del contratto a 

mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge. La cauzione definitiva 

verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. 

L'applicazione delle sanzioni previste del presente articolo non pregiudica,  in ogni caso, l'ulteriore diritto della 

Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che dall'inadempienza del 
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Fornitore, Le derivassero per qualsiasi motivo. 

 

17. AUTOTUTELA 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Committente si riserva di non procedere all’aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

18. FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla 

competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia con sede in Via Butera n.6, 90133 Palermo (per 

controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto), ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di 

Palermo (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della 

competenza arbitrale. 

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fomite, ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

compatibilmente con le finizioni istituzionali, le disposizioni di legge, i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le 

disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

20. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le disposizioni di legge in 

materia. 

Tutta la documentazione inerente e conseguente la procedura di gara sarà pubblicata sul sito 

www.entesviluppoagricolo.it  nella sezione "Bandi di gara", nonché sulla piattaforma telematica MePA.  

Il Responsabile del procedimento inerente la presente procedura è il Dott. Salvatore Ligammari. 

Palermo, ………………………… 

                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                     (Dott. Salvatore Ligammari) 

f.to 

                Il Dirigente                                                                                                   

      (Dott. Franco Greco) 

 f.to 

 

http://www.entesviluppoagricolo.it/

