GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
SEGRETERIA SOCIETARIA
DISCIPLINARE DI GARA
1 . OGGETTO DELL'APPALTO
L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di un servizio di segreteria organizzativa
dell'Associazione Italiana di Chirurgia Cervico Cefalica, come meglio evidenziato nel capitolato
tecnico
2. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è di trentasei mesi (36) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto tra
la stazione appaltante e l'aggiudicatario del servizio oggetto del presente bando di gara.
3. VALORE ECONOMICO DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI
Si aggiudicherò la gara la migliore offerta pervenuta.
4. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le Società di servizi interessate a tale contratto devono far pervenire formale domanda al
Segretario-Tesoriere via e-mail all’ indirizzo marco.benazzo@unipv.it corredando la stessa con
un organigramma, un curriculum della società nonché un piano economico ed organizzativo
delle attività offerte.
5. CRITERI DI SELEZIONE DELL' OFFERTA
La migliore offerta tra quelle pervenute sarà selezionata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione al progetto e al curriculum presentato
L'Associazione si riserva la verifica delle offerte abnormalmente basse .
L'Associazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Il Consiglio direttivo valuterà le domande pervenute ed assegnerà l'incarico alla Società di
Servizi a seguito di regolare votazione a maggioranza degli aventi diritto di voto, come indicato
nel Titolo VI del Regolamento dell'Associazione.
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7. AGGIUDICAZIONE
Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva in favore della Società in precedenza indicata si
verificherà la rispondenza dei requisiti dichiarati. Ove venga accertata la mancanza, la carenza
o la non rispondenza di quanto dichiarato, si potrà procedere all'annullamento
dell'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola
offerta valida.
8. STIPULA DEL CONTRATTO
Il rappresentante legale della Società aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipula del contratto
nel termine previsto dalla lettera di invito.
9. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
L'Associazione si riserva ampia e insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il
contratto, qualora la Società si renda inadempiente anche a uno solo degli obblighi contrattuali.
10. TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli
e trasmetterli.
11. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Avverso le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'appalto , afferenti alla
sfera degli interessi legittimi o dei diritti soggettivi, è competente esclusivamente il Foro di
Torino
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