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Tortoreto, 16/07/2020

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA SELEZIONARE ED INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DENOMINATI “LAVORI
“LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRADA COMUNALE FONTANELLE”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016.
CUP: G79G18000020004
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
(Lavori Manutenzione Straordinaria Strade ed Edifici Comunali)

RENDE NOTO
che con determina a contrarre n. 10/776 R.G. del 16/07/2020,
16/07/2020 ha avviato la procedura per l’affidamento
diretto dei lavori in oggetto previa valutazione di tre preventivi, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato “Codice”).
“
Al fine di individuare n.3 (tre) operatori economici, cui inviare la richiesta di preventivo,
preventivo, è indetta la presente
indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure
di selezione per lo specifico affidamento.
Glili operatori economici, singoli o associati, ai sensi dell’art. 45, commi
commi 1 e 2 del Codice,
Codi
che intendono
manifestare l’interesse per l’invito alla selezione in oggetto e che posseggono i requisiti obbligatori sanciti e
previsti dagli artt. 80, 83 e 84 del Codice, possono presentare apposita istanza secondo i termini e le
modalità di seguito indicate.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Tortoreto, Piazza Libertà n. 12 64018 Tortoreto (TE) - Telefono 0861.7851, fax 0861.788646, ee
mail: settore8@comune.tortoreto.te.it
@comune.tortoreto.te.it, PEC: comune@tortoretopec.it.
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Alessandra
Nardi – Responsabile del Settore VIII.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire
esegu e dare ultimati
i “LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FONTANELLE”.
FONTANELLE
4. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto:

€
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di cui per lavori (soggetti a ribasso):
ribasso)

54.690,53

€

di cui per oneri e costi sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso):
ribasso)

49.802,76

€.

4.887,77

5. CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI
Secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto, i lavori sono riconducibili alla
a categoria
OG3 – CLASSIFICA I:
Descrizione lavori





Realizzazione opere di
contenimento;
Regimentazione delle
acque meteoriche;
Rifacimento della
pavimentazione stradale.
stradale

Importo
lavori
stimato

Cat./Class.

€ 54.690,53

OG3/I

Prevalente o
Scorporabile
(P/S)

P

Qualif.
Obblig.

Subapp.

NO

SI
(nei limiti
di legge)

AI SENSI DELL’ART.4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NON SONO PREVISTE CATEGORIE
SCORPORABILI.
6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A misura.
7. FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Fondi comunali.
8. DURATA DELL’APPALTO
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Giorni 90 (giorni novanta)) naturali e consecutivi decorrenti dalla
dalla data di consegna dei lavori, come
previsto dal capitolato speciale d’appalto.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
consultazione pari ad €. 49.802,76,
49.802,76 al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante offerta di
ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi così come previsto dal combinato disposto dell’art.36, comma
9-bis e dell’art.59, comma 5-bis
bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
Al prezzo scaturente dall’offerta, come sopra formulata, verrà aggiunta la somma complessiva di €
4.887,77 non soggetta a ribasso, quali oneri e costi della sicurezza sui cantieri.
cantieri
10.MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Procedura espletata in modalità telematica per mezzo della piattaforma telematica di cui all’indirizzo
https://cucvibrata.siaweb.it/ della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni – Città
Territorio Val Vibrata.
11.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse gli
gli operatori economici, singoli o associati, di
cui all’art.
ll’art. 45, commi 1 e 2 del Codice.
Codi
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti previsti
previsti ed indicati al seguente punto 12).
L’operatore economico
o è tenuto ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola
oppure nella altre forme ammesse dal Codice. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi
delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini
della partecipazione all’indagine
indagine di mercato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
esegui le prestazioni in
misura maggioritaria.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.e i. i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2,
del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma
3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale.
Non è ammessa la partecipazione alla gara i concorrenti per i quali sussistono:
s
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (antimafia);
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter
16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i. ,è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
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concorrenti,
renti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti al contrato di rete.
I consorzi di cui all’art.45,
t.45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i., sono tenuti ad indicare per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fati divieto partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione verranno esclusi
esclusi sia il consorzio che il consorziato.
La presentazione di manifestazioni di interesse da parte di un Raggruppamento Temporaneo comporta
l’automatica esclusione di eventuali manifestazioni di interesse presentate a titolo individuale da singoli
componenti del Raggruppamento.
12.REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti
 Requisiti di ordine generale:
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. o di altra
situazione di interdizione
terdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica
Amministrazione;
 Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’articolo
all
83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 per le attività inerenti agli oggetti dell'appalto;
 Requisiti di capacità economico e finanziaria
f
e di capacità tecnica di cui all’art. 83 del Codice:
possesso di attestazione di qualificazione (SOA),
(SOA) in corso di validità,, ai sensi dell’art. 61 del DPR
207/2010 per la categoria
tegoria OG3, classifica I o superiore,
oppure possesso deii requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore
a quanto previsto dal medesimo articolo.
articolo
Il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel
capitolato speciale d’appalto:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della
presente consultazione
ultazione non inferiore all’importo del contratto da stipulare (lavori ed opere
riconducibili alla categoria OG3 per €. 54.690,53);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio
nnio antecedente la data di invio della presente consultazione;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
13.MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di
selezione in oggetto, dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione d’interesse, debitamente compilata
in ogni sua parte, predisposta secondo il Modello
Modello “A” allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale
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rappresentante dell’impresa e con allegata una copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, esclusivamente mediante il portale telematico della Centrale
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Unicaa di Committenza dell’Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata, di cui all’indirizzo
https://cucvibrata.siaweb.it/ , entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del
giorno 03/08/2020 PREVIA ISCRIZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI” PRESENTE SULLA
PIATTAFORMA TELEMATICA.
Scaduto il suddetto termine non sarà più ricevibile alcuna documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a quella trasmessa.
Il corretto recapito della documentazione
documentazi
rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi
motivo, la stessa non arrivasse
rivasse entro i termini stabiliti.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.
Non
on sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione delle
delle manifestazioni d’interesse,
le quali pertanto verranno automaticamente escluse dalla presente procedura telematica.
telematica
La manifestazione
ifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena l’esclusione.
Le candidature presentate prive della relativa manifestazione d’interesse e/o prive della sottoscrizione
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
Saranno escluse le manifestazioni presentate da concorrenti che risultino avere identico indirizzo PEC
(Cfr. Circolare MISE n.77684 del 9 maggio 2014).
Saranno altresì escluse le manifestazioni d’interesse che erroneamente contengano l’istanza riferita ad
altre procedure di affidamento in corso presso il Comune di Tortoreto o presso altri enti.
Si precisa che nessuna
essuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato
Modello “A” potrà essere sanata
ta con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9
dlgs 50/2016 e s.m.i.;; non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio
nella fase preliminare dell’indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione
individuazione dei concorrenti
qualificati da poter correttamente invitare nella successiva procedura negoziata.
Il caricamento
ricamento a sistema della manifestazione d’interesse sottintende l’accettazione integrale da parte
del concorrente di tutte le condizioni
condizion e le clausole contenute nel presente avviso pubblico.
Il concorrente dovrà inserire nella suddetta piattaforma telematica,
telematica nella sezione denominata
“Documentazione prodotta dal fornitore”, i documenti di seguito specificati, secondo la seguente
modalità:
 Nella busta virtuale denominata “BUSTA AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserito
in
un file
compresso in formato.zip (di dimensione massima 27 mb) contenente i files della
del documentazione
richiesta:
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1. Allegato A – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE redatta secondo il MODELLO “A”,
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa,
dell’impresa in
formato P7M con certificato di firma digitale in corso di validità, con allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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Il file editabile del MODELLO “A” è reperibile nell’apposito spazio della piattaforma telematica della
presente indagine di mercato, all’interno della specifica sezione dedicata ai “Documenti
Documenti allegati alla gara
– fac simile domanda di partecipazione”.
partecipazione
Si precisa che è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta
registrazione e/o non corretto e/o mancato caricamento della documentazione alla presente
procedura attivata sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni – Città Territorio Val Vibrata, di cui all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/,
https://cucvibrata.siaweb.it/ dovuta, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati,
difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo,ove
motivo,
per
ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’istanza di manifestazione d’interesse
d’
non pervenga
entro il previsto termine perentorio, restando esclusa qualsiasi responsabilità a carico della stazione
appaltante.
Glili operatori economici non ancora iscritti all’Albo
all’
Fornitori della suddetta
tta piattaforma telematica,
devono eseguire l’iscrizione secondo le istruzioni presenti sul sito alla sezione Albo Fornitori ed
illustrati nel presente avviso.
Anche in tale caso si precisa che rimane a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante la non corretta iscrizione e/o mancato perfezionamento della procedura di iscrizione al
suddetto Albo Fornitori.
Si precisa che gli operatori economici già correttamente registrati al portale non devono ripetere la
procedura di iscrizione.
Si precisa che la fase successiva della procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo
secondo quanto disposto dall’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016, si svolgerà interamente
attraverso la medesima piattaforma telematica.
La richiesta di preventivo verrà inviata agli operatori economici sorteggiati dall’elenco costituito con la
presente manifestazione d’interesse e pertanto registrati sul sistema telematico.
14.ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E REGISTRAZIONE AL SISTEMA
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Gli operatori economici non ancora iscritti all’Albo Fornitori della suddetta piattaforma telematica, di cui
al link visibile anche sul sito internet del Comune di Tortoreto, devono eseguire l’iscrizione secondo le
istruzioni presenti all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/,
https://cucvibrata.siaweb.it/ alla sezione “Albo
Albo Fornitori”.
Fornitori La procedura
prevede sinteticamente i seguenti passaggi necessari per la prima fase di accreditamento e la successiva
fase di iscrizione:
a) Compilare debitamente il modulo di richiesta codici di accesso e accreditamento;
accreditamento
b) Il sistema invierà i codici di accesso all’indirizzo e-mail
e mail indicato nel modulo di accreditamento,
necessari per l’inserimento della domanda di iscrizione all’Albo
Albo Fornitori,
Fornitori cliccando sul tasto
“Albo”;
c) Compilare debitamente in ogni campo la domanda di iscrizione e cliccare su “Spedisci”;
d) Il sistema invierà una e-mail
mail ordinaria all’indirizzo da voi indicato,
indicato con la conferma dell’avvenuta
iscrizione.
Verificare quindi la propria iscrizione all’albo fornitori accertandosi che nell’area riservata del proprio
profilo risulti visibile la data di spedizione con la dicitura “spedita”; qualora non si visualizzi quanto
descritto o si visualizzi la dicitura “bozza” la vostra ditta
di non risulta
sulta ancora iscritta all’Albo Fornitori,
F
cioè
non risulta perfezionata la fase di iscrizione.
iscrizione
In caso di problemi premere il pulsante “assistenza” in alto all’interno dell’area
dell’are riservata del proprio
profilo. Qualora ciò non risulti possibile potrete
potrete richiedere l’assistenza della società che gestisce la
piattaforma telematica anche inviando una email all’indirizzo info@siaweb.it o chiamando il numero
telefonico 06/7916780.
15.FASE DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla scadenza dell’avviso la stazione
sta
appaltante provvederà, a verificare la completezza della
documentazione trasmessa e la sua conformità ai requisiti
requisiti di partecipazione richiesti, compilando l’elenco
delle istanze valide.
Resta inteso che l’ammissione dell’istanza
dell’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori,
lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata.
negoz
Si evidenzia che in caso di sorteggio e successivo invito a presentare offerta, in funzione della forma di
partecipazione dichiarata in sede di manifestazione d’interesse, sarà richiesta la documentazione
necessaria per la partecipazione, come prevista
prevista dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici in caso
di avvalimento, per i raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, aggregazioni d’imprese,etc.
In caso di ricezione di manifestazioni d’interesse in numero superiore a 3 (tre), sii procederà alla selezione,
tramite sorteggio anonimo in seduta pubblica, di numero 3 (tre) operatori economici,
economici ai quali
successivamente inviare la richiesta di preventivo attraverso la medesima piattaforma telematica.
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In applicazione al principio di rotazione saranno esclusi dal sorteggio gli operatori economici già invitati o
aggiudicatari di un affidamento immediatamente precedente a quello in argomento, rientrante nello
stesso settore merceologico (categoria prevalente OG3).
Al sorteggio pubblico, fissato in data 05/08/2020 alle ore 10:00 presso la sede Municipale sita in via
Napoli,4 – zona Tortoreto Lido,, sono ammessi i legali rappresentanti o loro delegati, nel rispetto del
distanziamento sociale. Eventuali modifiche della data dei sorteggi saranno rese note mediante
pubblicazione di apposito avviso nella sezione “Notizie”
“
e nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi di Gara e Contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura - Procedure affidamento appalti pubblici” del sito internet del Comune
di Tortoreto, almeno due giorni prima dell’effettivo svolgimento.
L’accesso all’elenco contenente i dati identificativi degli operatori economici sorteggiati, resta differito
fino alla successiva conclusione della procedura di affidamento dei lavori.
In caso di ricezione di manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 3 (tre), si procederà ad invitare alla
procedura in argomento tutti gli operatori
opera
economici che hanno presentato valida istanza,
istanza con riserva da
parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a cura del RUP, fino al raggiungimento
del numero fissato di tre operatori economici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente Avviso Pubblico in qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura di gara.
16.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è volto unicamente ad individuare eventuali operatori economici interessati
all'affidamento e non costituisce presupposto vincolante per l'Amministrazione rispetto all'avvio della
procedura di gara.
Pertanto, il presente avviso e la successiva
successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale,
paraconcorsua di gara di
appalto o di trattativa privata, né sono previste graduatorie di merito, né è prevista
pre
attribuzione di
punteggio o automatismi di partecipazione ad altre procedure.
procedure
L’affidamento dei lavori oggetto del presente avviso sarà subordinato a successiva
suc
e separata fase
procedurale, svolta ai sensi e per gli effetti del citato Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei
principio
o di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
affidamenti attraverso la medesima piattaforma telematica
t
della
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Centrale Unica dii Committenza dell’Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata di cui all’indirizzo
https://www.cucvibrata.siaweb.it/
https://www.cucvibrata.siaweb.it/.
Per informazioni o quesiti sul presente Avviso, gli interessati
interessati potranno contattare l’ufficio Settore n.8 “
Lavori di Manutenzione Straordinaria strade ed edifici comunali",
comunali", ai seguenti numeri tel. 0861/785320 –
785340 nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle
ore 17:30 oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
e
settore8@comune.tortoreto.te.it
@comune.tortoreto.te.it.
Si precisa a tal fine che tutte le richieste di informazioni o quesiti, in qualsiasi forma presentati, dovranno
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 29/07/2020
29/0
e che oltre tale termine non saranno prese in
considerazione ed evase.
Gli elaborati completi del progetto esecutivo oggetto dell’affidamento sono visibili presso gli uffici del
Settore VIII, sito in Tortoreto Lido via Napoli n. 4, nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore
13,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, previa appuntamento telefonico ai nn.0861nn.0861
785320-785340.
Nella
ella piattaforma telematica alla sezione “ Documenti allegati alla gara- elaborati progettuali” sono
presenti in estratto i files (in
in formato .pdf)
.pdf relativi ai più significativi elaborati progettuali.
progettuali
17.PUBBLICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni sul sito internet dell’Ente
www.comune.tortoreto.te.it nella sezione “Amministrazione
“
Trasparente” sotto
tto la sezione “Bandi
“
di gara
e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
aggiudicatori distintamente per ogni
procedura - Procedure affidamento appalti pubblici”.
E’ altresì pubblicato
licato all’Albo pretorio on-line
on
e nella sezione “Notizie”” del sito internet comunale,
oltreché nella sezione “Gare”” della piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata di cui all’indirizzo
all’indirizz https://www.cucvibrata.siaweb.it/.
https://www.cucvibrata.siaweb.it/
18.INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che ilil trattamento dei dati personal forniti
per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle
singole materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati
ti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità
l’impossibilità di beneficiare del servizio
ovvero della prestazione finale.
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I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla
validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di
garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
informaz
pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore
pro tempore domiciliato per l’Ente in Piazza Libertà n.12 64018,
Tortoreto (TE);
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026, ROSETO
DEGLI ABRUZZI (TE).
Alcuni datii potranno essere pubblicati on-line
on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 – Testo unico in materia di
trasparenza amministrativa.
Allegati:
 MODELLO “A” : fac-simile Dichiarazione manifestazione di interesse.
interesse. Il file relativo reso in formato
editabile (.doc) è inserito nella piattaforma telematica alla sezione “ Documenti allegati alla gara – facsimile domanda di partecipazione”.
 ELABORATI DI PROGETTO inseriti nella piattaforma telematica alla sezione “ Documenti allegati alla
gara”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Alessandra Nardi
(Responsabile del Settore VIII)
Comune di Tortoreto
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