COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Via Daga 4, 09040 Selegas (CA) – Telefono 070.985828 – Fax 070.985785

Sede: Via Daga 4 – 09040 Selegas
tel.: 070.985828
fax: 070.985785
E mail: valentina.lusso@comune.selegas.ca.it
p.iva: 80018170920

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI SELEGAS E FRAZIONE DI SEUNI– LOTTO 1
(CIMITERO DI SELEGAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE il Comune di Selegas deve procedere alla redazione del piano cimiteriale
comunale;

Posto che per la realizzazione della pianificazione sopra specificata occorre procedere al
conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per la
redazione del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Selegas – lotto 1 (cimitero di Selegas);

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo
quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143, è inferiore
ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b)
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, tra almeno 5 soggetti;

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza preventivo
bando di gara avviene tramite indagine di mercato effettuata dalla stazione appaltante mediante
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo di quindici giorni;

Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che
devono essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al
progetto da affidare

INVITA

I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal
caso dovranno rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la
documentazione prevista dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a
norma del comma 1 dell’art. 89 citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli
di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, i raggruppamenti
temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento
della prestazione professionale oggetto di affidamento.

1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in
oggetto.
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera
b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DEL COMPESO A BASE D’ASTA:

2.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le
seguenti: Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Selegas e frazione di Seuni – lotto 1
(cimitero di Selegas)

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono
specificabili in rapporto al DM Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013, come segue:

ID
Categoria

Q

Importo opera

0,90

1.200.000,00 €

opere
Territorio e
Urbanistica

U.01

L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad euro 3.253,37, comprensivo delle
spese forfetizzate in euro 647,99,oltre all’IVA ed agli oneri contributivi;

descrizione dei servizi: Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Selegas –
lotto 1 (cimitero di Selegas.

2.2. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
a) Prestazioni normali

euro 2.605,38

d) Rimborso spese (25%)

euro 647,99

TOTALE

euro 3.253,37

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di
riferimento disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base
d’asta (vedi allegato computo della prestazione a base d’asta) DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013);

All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per
legge.
Gli importi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto
in sede di gara (e precisamente a quello costituente l’offerta economica).

E’ prevista la possibilità di affidamento, all’appaltatore del servizio di redazione del Piano
Regolatore Cmiteriale del Comune di Selegas – lotto 1 (cimitero di Selegas), del servizio di
redazione del Piano Regolatore Cmiteriale del Comune di Selegas – lotto 2 (cimiteri di Seuni),
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 63
comma 5, con importo a base d’asta di euro 3.253,37, oltre oneri previdenziali e IVA.

2.3. Tempo di svolgimento dell’incarico:
120 giorni dalla stipula della convenzione

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del giorno 13.04.2017
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Daga n. 4, C.A.P. 09040 Città Selegas
Provincia Cagliari
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
3.4 selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 14.04.2017 alle ore 10.00 presso
l’Ufficio Tecnico, Comune di Selegas, Via Dga 4, 09040 Selegas

4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere:
commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di
partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il
medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora
partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti.

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale
oggetto del presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione
(secondo le

modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

I requisiti obbligatori minimi e alternativi fra loro sono i seguenti:
•

Laurea magistrale in Architettura, abilitazione ed iscrizione all’albo degli Architetti

•

Laurea magistrale in Ingegneria, abilitazione ed iscrizione all’albo degli Ingegneri

4.3. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa) (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016)

all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio analogo a quelli oggetto di
affidamento; Per servizi analoghi si intende la redazione di piani regolatori cimiteriali.
Saranno considerati validi i servizi svolti in raggruppamenti stabili o temporanei.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi contenenti la documentazione, pena l’esclusione dall’indagine di mercato, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 3; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo non eliografico (si prega di
evitare la ceralacca), controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto
dell’indagine di mercato e al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno:

1) domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi allegato A) sottoscritta dal
professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società
di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della
relativa procura.
La domanda deve essere redatta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
n° 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni
preclusive previste dall’articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a)
b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) (nel caso di società di ingegneria) dichiara che vi sono amministratori cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione del presente avviso; in tal caso occorrerà specificare le
eventuali condanne per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del
D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione
assunta da parte dell’impresa partecipante nei loro confronti circa la condotta
penalmente sanzionata;
oppure
dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'anno antecedente la pubblicazione
del presente avviso;
c) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex
dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da
meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.;

oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.;
d) dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione
europea residente in italia al n. ......................................... dell’Ordine professionale
degli

.........................

...........................................................................................................................................
di .................................................................................................................................... e
che non sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività
professionale;
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di
considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica presentata;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso per la manifestazione di interesse, nel piano operativo e
finanziario, nello schema di calcolo della parcella professionale;
g) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 24,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
h) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che
potrebbe eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate
tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
i)

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per gli altri candidati)
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
(nel caso di società di Ingegneria o di società di professionisti)

l)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la
quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di
termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione e
controllo secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

m) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto
facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
n) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) assume l’impegno, in caso
di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni
temporanee;
p) (nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data
di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati
secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
q) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria
o di società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte
dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della
società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della
relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.
r) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
s) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
t) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;

u) dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante
alla gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”;
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

2) . Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al
precedente punto 4 (4.2,4.3,4.4)

del presente avviso ovvero requisiti di idoneità

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale),
resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. (è preferibile l’uso
dell’allegato modello ”……” redatto dalla Stazione Appaltante)

N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di ingegneria i
parametri di cui al precedente punto 2) saranno dedotti dalla somma degli indici
appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti parte dell’associazione, del consorzio o
della società, indicati quali professionisti (persone fisiche) che svolgeranno personalmerte
l’incarico oggetto di affidamento.

N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti (o dei lavori progettati e/o
diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un consorzio, sarà pesata la
sola quota parte della specifica prestazione resa dai singoli professionisti (persone fisiche)
che sono stati indicati quali esecutori dell’incarico. In questo caso sia la natura specifica della
prestazione svolta, sia la rispettiva quota di competenza dovrà essere espressamente
indicata a pena della non computazione della stessa.

3) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del
servizio oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato O del d.P.R. n. 207/2010;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di
persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai
legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che

costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i;

Le dichiarazioni di cui al precedente punto 1), lettera a) relative all’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, e 3 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 accetta la
presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori
economici partecipanti. In tal c caso, il DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni di cui al
precedente punto 1, (limitatamente alle informazioni contenute nello stesso Documento
Unico), nonché la dichiarazione di cui al precedente punto 2.

6. SELEZIONE
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e
nell’ora fissati al precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza
formale delle candidature e della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine.
ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima
seduta di cui sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare secondo le
seguenti modalità: sorteggio pubblico di n. 5 candidati idonei.

7. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato ovvero la Commissione di gara
intende individuare con le modalità specificate al precedente punto 6 almeno numero cinque
candidati da invitare nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
per l’affidamento di incarico professionale di cui all’oggetto.

Nel caso fosse presente un numero di candidati idonei inferiore a cinque, si procederà con le
seguenti modalità:
•

In caso di presenza di n. 1 candidato idoneo: affidamento diretto secondo la procedura
di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016;

•

In caso di presenza di un numero di candidati da 2 a 4: procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, secondo le modalità previste dal presente
avviso;

8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
I soggetti selezionati saranno invitati contemporaneamente a partecipare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dell’incarico
professionale di cui all’oggetto, che sarà svolta con il criterio massimo ribasso sull’importo del
servizio a base di gara.

9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
La partecipazione a questo avviso non costituisce diritto all’affidamento dei servizi e questo ente
non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati ma non
definiti;
L’Ufficio si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico per situazioni non prevedibili che
dovessero insorgere prima dell’esecutività della determinazione a contrarre del Responsabile del
Servizio.
E’ fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo o soggetto
collettivo contemplato dal D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

10. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Saranno escluse le domande:
•

pervenute dopo la scadenza;

•

laddove manchi del tutto o in parte la documentazione richiesta;

•

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

•

effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla

contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso è l’Ing. Valentina
Lusso.

12. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. si informa che:
1. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
un elenco per l’affidamento dei lavori;
2. il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
3. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dei
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico affidato;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento. Il
rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento
dell’incarico;
5. all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della L. n. 196/2003 “Codice in materia
dei dati personali”;
6. il Responsabile per il trattamento dei dati è l’Ing. Valentina Lusso.

13. INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
tecnico attraverso il seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.selegas.ca.it, entro il giorno
lunedì 10.04.2017 alle ore 14:00.

Selegas, lì 29.03.2017
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valentina Lusso

