Allegato n. 1

A.S.S.A.M.
Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche
Osimo

FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE PER VARI UFFICI ASSAM
CIG: ZD028C5975

DISCIPLINARE TECNICO
1. OGGETTO DELLA GARA
La gara ha per oggetto l’affidamento di una fornitura di attrezzature hardware, per un importo massimo presunto
di Euro 35.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione
tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012.
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al soggetto
che avrà formulato l’offerta economica con il prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale
unico da effettuare sull’importo massimo presunto totale.
Non si accetteranno offerte in aumento, ma esclusivamente in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta di
Euro 35.000,00.
Tutta la documentazione prodotta dal concorrente, ai sensi del presente disciplinare, viene definitivamente acquisita
dall’ASSAM e non sarà restituita. E’ comunque ammesso il rilascio in copia conforme della predetta
documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
E’ designato quale Responsabile Unico della Procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, il Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell’ASSAM.
Il contratto sarà stipulato a corpo.
L’ASSAM si riserva il diritto:

-

di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte che non siano convenienti o idonee;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.

Le attrezzature hardware con l’indicazione della quantità e delle caratteristiche tecniche sono le seguenti:

N.










24 PERSONAL COMPUTER CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
Produttore: Primaria Marca Internazionale
Processore: Intel Core i5‐8500 ‐ frequenza base 3 GHz
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 1000 GB SATA 7200 rpm
Scheda grafica: Intel UHD 630 (Integrata)
Unità ottica: DVD ±RW
Sistema Operativo: Windows 10 Professional
Certificazioni: ENERGY STAR certified;
Garanzia: 12 mesi

N. 1 WORKSTATION CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
 Produttore: Primaria Marca Internazionale
 Processore: Intel Xeon Six‐Core, Velocità standard 3,7 GB, Bit 64
 RAM: 16 GB DDR4
 HDD: 512 GB SATA SSD
 Scheda grafica: Intel HD Graphics 630
 Unità ottica: DVD ±RW
 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64 bit
 Garanzia: 36 mesi
N. 2 NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:









Produttore: Primaria Marca Internazionale
Processore: Intel Core i3 ‐7020U
RAM: 4 GB DDR4
HDD: 1024 GB SATA
Scheda grafica: Intel HD Graphics 620
Schermo: 15,60’’, LCD Matrice attiva (TFT), Full HD (1920x1080)
Unità ottica: DVD ±RW
Sistema Operativo:Windows 10 Professional



Garanzia: 12 mesi

N. 5 NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:










Produttore: Primaria Marca Internazionale
Processore: Intel Core I5‐7200U, velocità standard 2,5 GHz
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB , SSD
Scheda grafica: AMD Radeon 520
Schermo: 15,6’’, LCD Matrice attiva (TFT), Risoluzione Full HD (1920x1080)
Unità ottica: DVD ±RW DL
Sistema Operativo: Windows 10 Professional
Garanzia: 12 mesi

N. 1 NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:











Produttore: Primaria Marca Internazionale
Processore: Intel Core i3‐7020U, velocità standard 2,5 GHz
RAM: 4 GB DDR4, 2133 MHz
HDD: 500 GB 5400 rpm
Scheda grafica: Intel HD Graphics 620
Schermo: 15,6’’, LCD Matrice attiva (TFT), Risoluzione HD (1366x768)
Unità ottica: DVD ±RW
Sistema Operativo: Windows 10 Professional
Peso: inferiore ai 2 Kg
Garanzia: 12 mesi

N. 2










PORTATILE CONVERTIBILE A TABLET:

Produttore: Primaria Marca Internazionale
Processore: Intel Core i3‐7100U
RAM: 4 GB
Schermo: 12,3’’ (2736x1824 pixel), Tipo WQXGA IPS
HDD: SSD 128 GB
Audio: Altoparlanti e microfono integrati
Fotocamera: posteriore Megapixel 5, anteriore Megapixel 2
Batteria: Integrata ai polimeri di litio da 47 Wh, durata in Standby 600 min
Sistema Operativo: Windows 10 Professional




N.












N.

Peso: Non superiore a 1,5 Kg
Connessioni: 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, 1 Porta USB 3.0. 1 Porta USB 3.1 type c
Garanzia: 36 mesi
1

MONITOR CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:

Produttore: Primaria Marca Internazionale
Lunghezza diagonale: 27’’
Tecnologia pannello: IPS
Risoluzione: massima orizzontale 2560 px, massima verticale 1440 px
Rapporto d’ spetto: 16:9
Luminosità: 350 cd/m2
Altoparlanti: Si( 2 X 1Watt)
Interfacce/porte: 1 HDMI, 1 DVI, 1 DisplayPort
Contrasto standard: 1000:1
Contrasto dinamico: 20.000.000:1
Garanzia: 12 mesi
16

MONITOR CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:









Produttore: Primaria Marca Internazionale
Dimensioni: 24’’
Rapporto d’ aspetto: 16:9
Luminosità: 300 cd/m2
Risoluzione: 1920x1080
Tempo di risposta: 1 ms (GTG)
Garanzia: 12 mesi

N.










7 MONITOR CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
Produttore: Primaria Marca Internazionale
Dimensioni: 19’’
Rapporto d’ aspetto: 5:4
Tempo di risposta: 5 ms
Luminosità: 300 cd/m2
Angoglo di visione orizzontale e verticale: 178°
Audio: Multimediale 1, 50 W
Contrasto standard: 1000:1
Contrasto dinamico: 20.000.000:1




Risoluzione: orizzontale 1280, verticale 1024
Garanzia: 12 mesi

N. 1 PROIETTORE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME









Risoluzione nativa: SVGA (800x600)
Luminosità: 3.800 lumen
Connettività: HDMI, VGA, USB Power
Audio: 1 altoparlante 10 W
Rapportodi contrasto: 22.000
WATT Lampada: 203
Connessioni Ingressi: 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x
Audio 3.5mm




Connessioni Uscite: 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB‐A potenza 1 A
Garanzia: 12 mesi

N. 3 STAMPANTI PORTATILI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME










Caratteristiche generali: Portatile a Colori
Velocità processore: 525 MHz
Capacità di Input: fino a 50 fogli
Area di stampa: fino a 209 x 349 mm
Stampa a colori: fino a 4800 x 1200 dpi
Connettività: USB 2.0 e WI‐FI
Sistemi operativi supportati: Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
bit
Alimentazione: Ca e Batteria
Garanzia: 12 mesi

Windows 7, a 32 e 64

N. 1 CUFFIE PER PC CON MICROFONO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME





Sensibilità (cuffie): 100 dB +/‐ 3 dB
Sensibilità (microfono): ‐58 dBV/µBar, ‐38 dBV/Pa +/‐ 4 dB
Lunghezza cavo minima: 1,5 m
Garanzia: 12 mesi

N. 1 WEBCAM CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME





Risoluzione video: 640 X 480PIXELS‐
Risoluzione foto: 5 MP
Garanzia: 12 mesi

N. 1






WIRELESS ACCESS POINT CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME

Velocità wireless: fino a 300Mbps
Standard wireless IEEE: 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b‐
Potenza di trasmissione: <20dBm(EIRP)
Certificazione: CE, FCC, RoHS
Garanzia: 12 mesi

N. 1 SERVER CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME








Produttore: Primaria Marca Internazionale
Memoria Massa: Hdd 2 x 1TB
UNITA’ OTTICA: DVD
Processore: Quad Core Xeon E3
RAM: 8 GB DDR4
Sistema operativo: WINDOWS SERVER 2016, MULTILANGUAGE.
Garanzia: 12 mesi

N.4 Cavo adattatore Display Port


/ Dvi

Cavo adattatore generico Display Port

/ Dvi – lunghezza minima 1,5 m

N.1 Cavo Display Port/ Hdmi


Cavo adattatore DisplayPort / Hdmi lunghezza

minima 1,5 m

N. 2 Cavo da USB‐C a USB‐C


Cavo video e dati da USB‐C a USB‐C lunghezza minima 1,5 m

N. 1 Adattatore USB‐Seriale


Convertitore da USB 2.0 a seriale, RS485 Incluso cavo 80cm USB A A M / USB A F

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi e non ricondizionati

2. VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
La ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni a quanto sopra indicato.
3. FINANZIAMENTO A BASE DI GARA
Finanziamento: Bilancio ASSAM 2019.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, sono i seguenti :
a) Requisiti di ordine generale e professionale:
- non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- essere iscritti per le attività inerenti l’oggetto della procedura nel registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi dell’art.
83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
b) Requisiti di idoneità professionale:
- Essere iscritti per le attività inerenti l’oggetto della procedura nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
o
nel Registro delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- avere svolto, nell’ultimo triennio 2016, 2017, 2018, forniture analoghe a quelle di cui all’oggetto di
gara, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 30.000,00. A tal fine si chiede di indicare gli
importi nell'allegato DGUE.
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre
anni.
d) Presentazione di depliants illustrativi delle attrezzature hardware da fornire, con l’indicazione
dettagliata delle specifiche tecniche.

I requisiti sopra indicati possono essere provati mediante una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Il concorrente può assolvere al predetto obbligo compilando l’apposito modulo DGUE predisposto dalla
stazione appaltante (Allegato A).
In ogni caso la dichiarazione del concorrente deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le
informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tal fine, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione richiesta al precedente
punto d).
R.T.I.
E’ ammesso il Raggruppamento Temporaneo di Impresa nel caso in cui il soggetto invitato a presentare
un’offerta non sia in grado di espletare tutte le prestazioni indicate nel presente disciplinare, fermo restando che

nell’offerta dovranno essere specificate le parti e le percentuali del servizio di pulizia che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti.
Nel caso di R.T.I., la dichiarazione sopra citata (Allegato A) dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti.
La suddetta dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante
della ditta.
AVVALIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti tecnici o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e
dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto.
L’ASSAM si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse
ritenuta idonea o sufficiente.
In ogni caso le dichiarazioni in parola devono, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le
informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del
Contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario.
Non è ammessa, pena l’esclusione dalla procedura, l’utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici o economici
mediante avvalimento, nel caso in cui il concorrente sia in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di
partecipazione.
SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale, nel
rispetto dei limiti consentiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico
e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.
Si precisa, peraltro, che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
- il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le prestazioni che intende subappaltare e quale percentuale
dell’importo contrattuale esse rappresentano;
- in caso di aggiudicazione, l’affidatario deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del
contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;
- l’affidatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, del Codice, la dichiarazione relativa alla
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il
subappaltatore;

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto a soggetti che singolarmente possiedano i requisiti economici
e tecnici per la partecipazione alla procedura, né comunque a soggetti che abbiano effettivamente partecipato
alla procedura medesima.
5. REDAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire tramite RDO sul Mepa di Consip SpA..
Dovranno essere allegati all’offerta, a pena di esclusione, i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente:
a)
DGUE (allegato A al presente disciplinare);
c)
In caso di R.T.I., copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria, ovvero, in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni rese dal legale rappresentante di
ogni partecipante raggruppando ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48 del D. Lgs.50/2016;
d)
In caso di avvalimento, documentazione conforme alle disposizioni di cui al precedente articolo 4
del presente disciplinare;
e)
In caso di subappalto, dichiarazione conforme alle disposizioni di cui al precedente articolo 4 del
presente disciplinare;
f)
I due modelli, debitamente compilati, riguardanti la regolarità contributiva e la tracciabilità, di cui
agli allegati B e C al presente disciplinare;
g)
Procura speciale (in caso di dichiarazione resa dal Procuratore speciale);
h)
Espressa indicazione del recapito a cui inviare le comunicazioni;
i)
Il patto di integrità di cui all’allegato D al presente disciplinare;
j)
Copia del presente disciplinare di gara (Allegato n. 1);
l)
Depliants illustrativi delle macchine da installare, con l’indicazione dettagliata delle specifiche
tecniche.
Il concorrente è obbligato a mantenere invariata la propria offerta economica per un periodo di n. 60 giorni
decorrenti dal termine per la presentazione delle offerte.
6. FATTURAZIONE
La fatturazione dovrà essere emessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori, in base alla offerta economica sull'importo
a base d'asta di Euro 39.888,45, oltre all’I.V.A. dovuta per legge.
I dati relativi all’ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:
- Codice ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice univoco ufficio: UFMUJG
- Codice ASSAM nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): assa_042
- Codice fiscale ASSAM: 01491360424
Inoltre la fattura dovrà riportare:
- Il CIG: ZD028C5975
- Le coordinate bancarie.
L’ASSAM è soggetta a split payment.
Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.
L’importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (trenta) giorni data fattura.
La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta
- e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento della fattura stessa.
L’aggiudicatario del servizio assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati alle commesse

pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa,a mezzo bonifico
bancario/postale.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed i codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione (ovvero,se
preesistenti, entro sette giorni dalla data dell’ordine).I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice CIG relativo alla
fornitura in argomento.
7. AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non
compatibile rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenuta idonea e all’accoglimento sotto
l’aspetto tecnico/normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e
qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed
abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza
che il concorrente possa accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di
procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida e accettabile l' offerta, ritenuta
congrua e conveniente.
8. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria:
• di osservare le norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, salute, igiene, infortuni e
sicurezza;
• di assumere in proprio ogni responsabilità per i casi di infortunio e danni arrecati durante l’espletamento del
servizio;
• di non prevedere, per tutto il periodo del contratto, la revisione del prezzo di aggiudicazione;
• di effettuare il servizio nei termini fissati;
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.
136 e successive modifiche;
• di dare immediata comunicazione all’ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Ancona - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. PENALI
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, verrà applicata una penale
giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo. L’applicazione della penale riguarda ogni termine che la
stazione appaltante assegna alla ditta aggiudicataria.
La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.
La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima
penale.
Il ritardo e l’entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.
É ammessa, su motivata richiesta della ditta aggiudicataria, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è
manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della
procedura.

10. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
esclusivamente per finalità connesse alla gara.
Titolare del trattamento è l’ASSAM, via dell’Industria n. 1, Osimo (AN).
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della Legge, è il Direttore,
al quale ci si potrà rivolgere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: assam@emarche.it
11. ONERI FISCALI
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.
Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
12. DEFINIZIONE CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ancona.
13. ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:
Allegato A: DGUE;
Allegato B: Modello per la regolarità contributiva;
Allegato C: Modello per la tracciabilità;
Allegato D: Patto di integrità.

