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1 Oggetto dell’Appalto 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “servizio di elaborazione buste paga per il personale 

del CRS4 e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili”, che avrà una durata 

di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dell’effettuazione 

dell’ordine da parte del CRS4. 

La descrizione del servizio in oggetto e le sue modalità di esecuzione sono dettagliate nella 

Scheda Tecnica, che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente 

capitolato. 

 

2 Tipo di Appalto 
 

Il presente appalto è regolato dalle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e, per 

quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile. 

 

3 Importo dell’appalto 
 

L’importo complessivo massimo presunto del presente appalto per l’affidamento del servizio, 

previsto per i 3 anni di durata contrattuale, è stimato in € 171.444,00 (euro 

centosettantunomilaquattrocentoquarantaquattro/00), oltre I:V:A, in base al prospetto che 

segue: 

 

 

Schema di stima del valore 

dell’appalto 

N. 

Addetti 
Mensilità 

Importo 

per 

cedolino 

paga 

Anni di 

affidame

nto del 

servizio 

Importo 

totale in 

euro 

Dipendenti a tempo indeterminato al 

mese di giugno 2019 
97 13 € 26,00 3 € 98.358,00 

Dipendenti a tempo determinato al 

mese di giugno 2019 
41 13 € 26,00 3 € 41.574,00 

Collaborazioni coordinate e 

continuative al mese di giugno 2019 
12 12 € 26,00 3 € 11.232,00 

Maggiorazione dei corrispettivi per 

eventuale aumento del personale  
     

Dipendenti 20 13 € 26,00 3 € 20.280,00 

Importo massimo stimato a base di 

gara per 3 anni 
    € 171.444,00 
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In funzione della metodologia utilizzata per il computo dell’importo massimo contrattuale, lo 

stesso è suddiviso nei seguenti sotto-importi: 

a) € 151.164,00, quale stima massima per l’erogazione di tutti i servizi ordinari previsti in 

appalto calcolata in base ai dati di dimensionamento quantitativo sia in termini di 

personale che di costo unitario indicati in tabella; 

b) € 20.280,00, quale importo massimo assunto a budget a cui riferire ulteriori prestazioni 

nel corso dell’intero periodo contrattuale di 3 anni: 

b1) eventuali maggiorazioni dei corrispettivi di cui al precedente punto a), in caso di 

sopraggiunto incremento del numero dei rapporti di lavoro. 

 

Il suddetto importo rappresenta la somma massima complessiva, a corrispettivo di ogni 

prestazione contrattuale, e deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri, compreso il 

contributo per la cassa nazionale di previdenza (nella misura di legge laddove dovuta per studi 

professionali) con la sola esclusione dell’I.V.A. di legge. 

Il quadro economico di riferimento per la fissazione dei vari importi contrattuali e di gara è stato 

definito in base ai prezzi e tariffe medie di mercato per le prestazioni richieste. 

Per la concreta determinazione degli importi dovuti si rinvia a quanto stabilito nel successivo 

articolo 11 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’importo di riferimento principale per il calcolo di quanto dovuto all’esecutore è rappresentato 

dal prezzo unitario (omnicomprensivo), quale quota di erogazione del complesso dei servizi 

richiesti per singolo dipendente/collaboratore coordinato e continuativo, per ciascuna delle n. 

13 mensilità su anno per i dipendenti e per ciascuna delle n. 12 mensilità per i collaboratori 

coordinati e continuativi. 

In relazione all’offerta di detto prezzo unitario è posta la base d’asta unitaria di € 26,00 (euro 

ventisei/00), oltre I.V.A.. 

Le offerte che presentino prezzi unitari superiori a detta base d’asta massima saranno 

escluse. 

Si specifica che il sotto-importo massimo di cui al precedente punto a), pari a € 151.164,00, è 

una stima basata sui dati quantitativi ivi riportati e sul dimensionamento massimo del prezzo 

unitario suddetto. 

Le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di rischi da interferenze. Non è pertanto 

dovuta la redazione del DUVRI e i costi per oneri della sicurezza per rischi da interferenza 

sono pari a zero. 

Le spese per la sicurezza che gli offerenti dovessero eventualmente sostenere, diverse da 

quelle derivanti dalla redazione e applicazione del DUVRI, nonché tutte le altre somme non 

suscettibili di ribasso, dovranno essere pertanto ricomprese nel prezzo offerto. 

L’importo complessivo dell’appalto si intende fisso ed invariabile nel corso di validità del 

contratto, salvo quanto previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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4 Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
 

La scelta del contraente della presente procedura avviata, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, viene effettuata 

con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto trattasi di servizio avente caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. 

Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 

In caso di offerte uguali si procederà all’affidamento mediante sorteggio. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il CRS4 si riserva, inoltre, il diritto di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero per motivi di pubblico interesse o per necessità di 

ordine finanziario. 

 

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno: 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni del SERVIZIO specificate nel presente documento; 

 offerte che siano sottoposte a condizione;  

 offerte presentate in modalità difforme alle indicazioni del presente documento; 

 offerte considerate non congrue. 

 

Con la trasmissione dell’offerta si intendono accettate tutte le condizioni d’appalto 

riportate nel presente Capitolato […] 

 

Il CRS4 si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell’appalto, 

ovvero di escludere le offerte che propongono componenti non giudicati conformi alle 

specifiche stabilite dal CRS4. 

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il CRS4 

non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto. 

 

5 Contratto e spese 
 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata che può anche consistere 

nell’effettuazione dell’ordine della fornitura. 

Il contratto dell’appalto in oggetto deve essere stipulato esclusivamente a seguito di 

provvedimento di affidamento ad opera del Presidente del CRS4, previa verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati. 
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Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di affidamento ai sensi dell’articolo 

76, comma 5, lettera a) ,del decreto legislativo del 2016 n. 50. 

Detto termine dilatorio, infatti, non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del 2016 n. 50, così come stabilito 

dall’articolo 32, comma 10, lettera b), del medesimo decreto legislativo. 

Si specifica che sono a totale carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

stipulazione del contratto di appalto in questione, nessuna esclusa od eccettuata.  

[…] 

 

6 Durata del servizio 
 

La durata del servizio è prevista per complessivi tre anni decorrenti dalla data della 

sottoscrizione del contratto o dell’ effettuazione dell’ordine da parte del CRS4. 

L’Appaltatore dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio nel rispetto della normativa 

vigente in materia e dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nella Scheda Tecnica 

e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

7 Ammontare dell’Appalto 
 
Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi: 

 tutti i servizi e prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle 

prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto. 

L’appalto di cui all’oggetto è remunerato in base all’importo di affidamento. 

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e 

prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni 

considerate e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di 

difficoltà, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. 

Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata 

del contratto, salvo quanto previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

8 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
 

   […] 
 

9 Verifica di conformità dell’appalto 
 

    […] 
 

10  Penali 
 
    […] 
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11  Corrispettivo, fatturazione e pagamenti  
 

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante all’affidatario, sempre che l’appalto 

sia stato regolarmente ed interamente eseguito e verificato con esito positivo, sarà conforme e 

corrispondente alle condizioni economiche ed ai prezzi proposti nell’offerta economica e, 

comunque, nel contratto. 

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a 

prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle 

modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente documento, nella Scheda 

Tecnica, nell’offerta presentata in sede di gara e, comunque, nel contratto. 

Tutte le spese ed oneri derivanti all’affidatario per la corretta esecuzione del contratto, 

saranno considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato 

dall’affidatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e comprensivo 

di ogni relativo rischio. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo canoni mensili posticipati (pari al prezzo 

unitario di affidamento omnicomprensivo moltiplicato per il numero di cedolini elaborati nel 

mese), dietro presentazione di regolari fatture mensili intestate a “CRS4 S.r.l. Uninominale, 

P.I.V.A. 01983460922, da inviarsi per il tramite dello SDI, Sistema di Interscambio, al 

seguente codice ufficio: UFECZH. 

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla verifica con esito positivo del D.U.R.C. 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) o della certificazione rilasciata dalla Cassa di 

appartenenza) che attesti che l’Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili. 

Le fatture dovranno contenere il chiaro riferimento alla presente procedura ed indicare sia il 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) […], l’oggetto del contratto nonchè il mese di riferimento. 

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel caso in cui 

il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al CRS4. 

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 30 

settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati all’accertamento 

dell’inesistenza di carichi esattoriali pendenti. 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate 

all’Appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato 

l’applicazione delle penali di cui all’articolo 10. 

 

12  Tracciabilità dei pagamenti 
 
    […] 
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13  Obblighi di riservatezza 
 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni riservate di cui 

verrà in possesso e, comunque, a conoscenza, impegnandosi a non divulgarli e a non farne 

uso alcuno per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto. 

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 

e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra indicati. In caso di inosservanza degli 

obblighi di riservatezza, il CRS4 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il 

risarcimento del danni che tale mancata osservanza abbia cagionato. 

 

14  Divieto di cessione del contratto e di subappalto 
 

Come previsto dall’articolo 105, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto 

non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Ai fini dell’articolo 105, comma 4, lettera a) del decreto legislativo sopra citato, si specifica che 

non è ammesso il subappalto di nessuna prestazione contrattuale. 

 

15  Garanzia Provvisoria 
 
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta degli operatori economici deve essere corredata da 

una garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del 

prezzo base dell’appalto e quindi pari a €. 3.428,88 (euro tremilaquattrocentoventotto/88) 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 

 
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'affidamento dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all'articolo 103 e 104 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse 

affidatario. 

Tale previsione (art. 93 comma 8 del codice) non si applica alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere 

conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

 

La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in formato elettronico con firma digitale del 

garante. 

 

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 

medesimo comma 7. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Ai fini di tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle 

certificazioni e/o requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’affidatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri 

operatori economici partecipanti alla RdO, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, sarà 

svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento. 

 

16  Garanzia Definitiva 
 

L’operatore affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva 

nella misura e con le modalità stabilite all’art. 103 del Codice. 
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La garanzia definitiva è pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. 

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione e può 

essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 

161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 

La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento, da parte della Ditta 

Aggiudicataria, 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 collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 

limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della 

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, 

della documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio. Sono nulle le pattuizioni 

contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della suddetta 

documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale 

la garanzia è prestata. 

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 

medesimo comma 7. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Ai fini di tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il 
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concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle 

certificazioni e/o requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

 

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di garanzia definitiva, si rimanda 

all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 

medesimo comma 7. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Ai fini di tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle 

certificazioni e/o requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

 
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di garanzia definitiva, si rimanda 

all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

17  Sospensione dell’esecuzione del contratto 
 

    […] 
 

 

18  Risoluzione e recesso 
 
    […] 

 
 

19  Foro competente 
 

 

    […] 
 

20  Informativa Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà 
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avvenire sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per 

adempiere obblighi legali.  

Ai sensi della L. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento al presente 

avviso potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, per 

ragioni di pubblicità e trasparenza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

l’impossibilità di istruire la procedura di affidamento. 

I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto 

delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del CRS4, nonché a Sardegna 

Ricerche e alla Regione Autonoma della Sardegna. 

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non 

saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 

successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR, gli interessati possono esercitare (mediante 

richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 

erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità 

giudiziaria. 

 

Il Titolare del trattamento è il CRS4 con sede in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, PEC 

crs4@legalmail.it. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato all’indirizzo email: 

dpo@crs4.it. 

 

Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e 

all’esercizio dei diritti. 

 

21  Obbligo di Osservanza del Modello Organizzativo di 
Gestione e Controllo e Codice Etico del CRS4 

 

    […] 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:dpo@crs4.it
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22  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 di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate.  

 

23  Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 

disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

 

24  Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, è il Dott. Alessandro Milletti (telefono 070.9250226; e-mail: alessandro.milletti@crs4.it), 

Direttore Amministrativo del CRS4. 

mailto:alessandro.milletti@crs4.it

