4) Non hanno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte, già presentate entro il termine
perentorio di scadenza previsto dal presente invito, né sono efficaci le offerte di uno stesso
concorrente successive a quelle già presentate entro il medesimo termine.
5) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con
tutti gli oneri fiscali relativi.
6) L'Aggiudicatario dovrà inoltre redigere e presentare all'atto della registrazione del contratto il
proprio P.O.S. Piano Operativo di Sicurezz4 docurnento che il datore di lavoro dell'Impresa
redige, ai sensi dell'art.l7 comma l, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del
D. Lgs. 09/04/2008 n.81.
7) L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza piena e incondizionata di:
r
tutte le norme vigenti in materia di Servizio ditrasporto pubblico;
e
tutte le norme in materia di assunzione ed impiego del personale occorrente, nonché delle
noffne emanate per la lotta alla delinquenza ntafiosa;
r
tutte le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro inerente al servizi svolto.

8) L'aggiudicatario deve prestare garanzia assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi:

.
.
r

dannidi esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 500.000,00;
estensione

di garanzia

di € 20.000,00 a copertura di danni ad opere ed impianti limitrofi;

r€sponsabilità civile per danni verso terzi (RCT) con un massimale pari ad
con I'inclusione deila garanzia a cavi e condutture sotterranee.

.

€

500.000,00

i dati personali
verranno raccolti per lo svotgímento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati
verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali sono raccolti e trattati. I trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui
al Titolo III Capo Ii del D.Lgs. n.196/2003. L'interessato puo far valere, nei confronti della Stazione
Appaltante, i diritti di cui all'articolo 7, ai sensi degli articoli. 8, 9 e l0 del D.Lp. n.19612003.
l0) Si intendono richiamati nel presente appalto gli obblighi di cui all'articolo 2, commi I e 2,
della L.R. n.15/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge n. 13612010 e
9)

Ai

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs

19612003 e successive modifiche ed integrazioni,

successive modifiche ed integrazioni.
f f) Si informa che, per motivi organizzativi, non sara restituita la documentazione presentata al
fine della partecipazione alla gara.
12) Per quanto non espressamente esposto nel presente, si rimanda alle norme del Codice ed alle

normative tutte da esso richiamate.
13) È esclusa la competenza arbitrale prevista dall'articolo 241 del Codice.

14) copia della domanda di partecipazione e dei modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione
appaltante sono reperibili presso i seguenti siti internet:
p ri ntn/eare. hf m I ;
,h ttp : //www. resiqne.sicilia.it/ b bccaa/so

htto://pti.reeionesicilia.it/oortaypaee/portal/PIR PORTALE/PIR-LaStrutturaReeionalg/P,I8. Ass
BeniCulturali/PIR BeniCutturaliAmbientali/PlR Awisipubblici
http ://wy,y.gqmunecalatafim iseeesta.to.ilindeT.phn?area=0&JÍnk=46
o presso gli Uffici del Parco Archeologico di Segesta - SR 22. c/da Barbaro-Segesta- 91013 Calatafimi
Segesta (TP).

15) per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il geom. Vincenzo Tumminia, responsabile del
procedimento tramite e-mail all'indirizzo: parco.archeo.segesta@regione.sicilia.it o telefonicamente al

n.0924952356;
16) il Parco Archeologico di Segesta si riserva di chiedere ulteriore documentazione e/o informazione
(anche probanti e/o integrative di quanto presentato e/o dichiarato in sede di offerta);
17) L'esercizio del servizio va esercitato secondo le modalità e con i divieti stabiliti dal presente awiso e
dall'apposito regolamento.
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