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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
(Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei)
www.unionevalledelcedrino.it
mail info@unionevalledelcedrino.it

PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it

______________________________________________________
Prot. n. 729

15.04.2022

Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE DANNEGGIATA A
SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 27-29 NOVEMBRE 2020” nel Comune di Onifai

CUP G57H21016050006 CIG 918784518D
1.

PREMESSE

Con nota prot. 0001806 del 12.04.2022 (acclarata al n. 715 del 12.04.2022), il Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Onifai ha richiesto l’affidamento dei lavori di “Ripristino della viabilità
rurale danneggiata a seguito degli eventi calamitosi del 27-29 novembre 2020.” mediante
procedura negoziata ex art. 63 del DLgs n. 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera b) della Legge
120/2020 con invito ad almeno CINQUE operatori individuati in base ad indagini di mercato.
In esecuzione della propria determinazione n. 31/Reg.Gen. 79 del 15.04.2022, la Responsabile della
Centrale di Committenza rende noto che questo Ente, in applicazione del combinato disposto
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, intende
procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata con invito a
CINQUE operatori economici individuati mediante indagine di mercato svolta sulla piattaforma
della
Centrale
Unica
di
Committenza
disponibile
al
seguente
indirizzo
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente, nel
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rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi in applicazione del combinato disposto
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 mediante
procedura negoziata con Lettera di Invito sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ a CINQUE operatori economici abilitati,
iscritti e presenti, estratti tra quelli che avranno manifestato interesse e siano stati selezionati dalla
stazione appaltante secondo le modalità più avanti indicate.
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 14:00 del
giorno 26.04.2022. Le stesse dovranno essere presentate secondo le modalità di cui alla presente
indagine di mercato.
2.

STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del
Cedrino
Indirizzo: Via Santa Veronica 5 – Orosei
Telefono: 0784999386
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it
http://www.unionevalledelcedrino.it/index.asp
PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it email info@unionevalledelcedrino.it
Amministrazione Committente: Comune di Onifai via Municipio, 17 - Onifai
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 è il geom. Francesco
Mario Monne
Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del DLgs n. 50/2016 è
l’ing. Nannina Spanu.
Il Responsabile della verifica dei requisiti nel sistema AVCPass è l’ing. Nannina Spanu.
3.
3.1

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del Codice, costituito dai seguenti elaborati:
01
02
03
04

DOCUMENTI GENERALI
^ELENCO ELABORATI
1.pdf
2.pdf
3.pdf
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3a.pdf
3b.pdf
3c.pdf
4a.pdf
4b.pdf
4c.pdf
5a.pdf
5b.pdf
5C.pdf
5d.pdf
5e.pdf
5F.pdf
5G.pdf
A - RELAZIONE TECNICA_(1).pdf
B - COMPUTO METRICO.pdf
C - ELENCO PREZZI.pdf
D - ANALISI PREZZI.pdf
E - INCIDENZA MANODOPERA.pdf
F - PSC.pdf
G - COMPUTO ONERI SICUREZZA.PDF
H - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf
I - PROTOCOLLO SICUREZZA CANTIERE COVID 19.pdf
L - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.pdf
M - FASCICOLO DELL'OPERA.pdf
N - ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI.pdf
O - QUADRO ECONOMICO.pdf
P - CAPITOLATO.pdf
Q - RELAZIONE SPECIALISTICA SEGNALETICA STRADALE CANTIERI.pdf
R - RELAZIONE PAESAGGISTICA_.pdf
S - RELAZIONE CALCOLO FONDAZIONE.pdf

2) Istanza di candidatura;
3) Patto di integrità;
4) Codice di comportamento;
3.2

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare sulla piattaforma https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ almeno tre
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.3

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
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Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente
effettuate
qualora
rese
attraverso
la
piattaforma
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ o in alternativa a mezzo PEC all’indirizzo
PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del DLgs n. 50/2016, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
4.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 36
comma 2 lett. b) e 63 del DLgs n. 50/2016 s.m.i. e art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020.
5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36
comma 9bis del DLgs n. 50/2016; ed in particolare mediante:
-

massimo ribasso percentuale da applicare sull’importo dei lavori (a corpo) posto a base di gara
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 6.

Qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del DLgs n. 50/2016.
Troverà applicazione quanto stabilito dall’art. 1 comma 3, terzo periodo della Legge n. 120/2020
(numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque).
6.
6.1

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Corrispettivo dell’appalto

L’importo complessivo, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del DLgs n. 50/2016, è pari ad
€ 172.476,90 (IVA esclusa), così specificato:
n.

Descrizione appalto

Importo

1

Importo lavori (a corpo)

€ 170.776,90

2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 1.700,00
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Importo totale
6.2

€ 172.476,90

Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del
DLgs n. 50/2016 e s.m.i

Corrispettivo a corpo.
6.3

Lavorazioni di cui si compone l’intervento

Ai fini dell’art. 79 del DPR n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie:
Lavorazione
Strade, autostrade, ponti
e relative opere
complementari

Categoria
d.P.R.
207/2010
OG3

Importo
(euro)

172.476,90

Indicazioni speciali ai fini della gara
%

100%

prevalente o
scorporabile

subappaltabile(%)

Prevalente

Secondo art. 105
del DLgs n.
50/2016

Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
6.4
6.5

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo.
All’aggiudicatario potrà essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate
dall’art. 35, comma 18 del DLgs n. 50/2016 un’anticipazione pari al 30% dell’importo
contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal DLgs 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato
dal DLgs 9 novembre 2012, n. 192.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

6.6

6.7

7.

TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per la realizzazione dei lavori in appalto è stabilito in giorni 90 (novanta) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
8.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi artt. 10 e 11, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative
e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45 comma 2 del DLgs
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n. 50/2016;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art.
45 comma 2 del DLgs n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48 comma 8 del DLgs n. 50/2016;
3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come
stabilito dall’art. 45 comma 1 del DLgs n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.
Relativamente ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del DLgs n. 50/2016 trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 47 del DLgs n. 50/2016.
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:
- all’art. 48, comma 7, primo periodo del DLgs n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- all’art. 48, comma 7, secondo periodo del DLgs n. 50/2016, secondo cui ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), DLgs n.
50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un
consorzio di cui all’art. 45, comma2, lettera c), DLgs n. 50/2016 (consorzi stabili) è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi
sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353
del Codice Penale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
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requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
9.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs n. 165/2011.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge
n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.
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10.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
10.1

REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito;
b) Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative;
c) Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione.
10.2

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

È ammessa la partecipazione dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
-

Per la Categoria Prevalente OG3:
o

10.3

essere in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG3 classifica I o
superiore.

ALTRI REQUISITI

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
-

essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al DLgs n.
81/2008 e s.m.i.;
garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater del DLgs n.
50/2016;
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del DLgs n.
50/2016.

10.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER RAGGRUPPAMENTI
ORIZZONTALI
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di
concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al precedente
punto 11.2 ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR n. 207/2010 (che continua ad applicarsi in virtù
dell’art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla
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mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria
in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata
solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l’esclusione, possedere una qualificazione minima
superiore al 50%.
10.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
10.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
al punto 10.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
L’eventuale requisito relativo all’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative – Sezione B
previsto al punto 10.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
I requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui al punto 10.2, ai sensi dell’art. 47 del DLgs n.
50/2016, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del DLgs n. 50/2016, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
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11.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del DLgs n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del DLgs n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del DLgs n. 50/2016
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del DLgs n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del DLgs n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
DLgs n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del DLgs n. 50/2016, al concorrente di
sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Attenzione
Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto esplicito ed
esauriente:
- l’oggetto: le risorse e i mezzi necessari prestati in modo determinato e
specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a
mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui
il concorrente è carente” (AVCP – Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012).
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12.

SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, inoltre, non può essere affidata a terzi
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, ai sensi
dell’articolo 105, comma 1 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
Fermo restando il limite stabilito dalla vigente normativa, il concorrente che intende subappaltare
parte delle lavorazioni oggetto della gara, indicherà nella successiva fase all’atto dell’offerta, i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 105 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
In mancanza delle opportune indicazioni in sede di offerta, come sopra specificate, il subappalto
non verrà autorizzato..
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
13.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Termine di presentazione delle candidature entro le ore 14:00 del 26.04.2022 nel rispetto delle
modalità contenute nel presente avviso.
Indirizzo a cui far pervenire le candidature: https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it
L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente.
L’invio e la ricezione tempestiva dell’istanza è esclusiva responsabilità del mittente.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse che:
−
−
−
−

pervengano oltre il termine stabilito;
riportino informazioni parziali o non comprensibili;
contengano indicazioni, anche indirette, sull’offerta economica;
non siano sottoscritte;
14.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, a pena di esclusione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma telematica dell’Unione
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it e redatti in formato elettronico.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs. n. 82/2005.
Il concorrente ha la facoltà di pubblicare l’offerta sul portale nella sezione riservata alla
presentazione di Documenti di gara, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio (data
e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la data e ora di chiusura della procedura. La
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documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione può però essere integrata,
purché il caricamento avvenga entro il termine di scadenza stabilito. Non sono ammesse offerte
successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema ai sensi di quanto stabilito
all’art. 32, comma 4 del DLgs n. 50/2016.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni ove, per disguidi informatici o per qualsiasi
altro motivo di diversa natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio indicato dal
presente avviso.
A pena di esclusione, non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze di candidatura
pervenute in modalità diverse da quanto espressamente previsto.
A pena di esclusione, non saranno prese in considerazione istanze di candidatura pervenute oltre
il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente o
pervenute per via cartacea o con modalità differenti da quanto espressamente previsto nel
presente avviso, in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice.
15.

DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA

A pena di esclusione, la Documentazione per la candidatura dovrà contenere:
- Istanza di candidatura (secondo il Modello_1);
- Dichiarazioni integrative (da rendersi nel Modello_1);
- Patto di integrità;
- Codice di Comportamento;
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs n. 82/2005.
15.1

Istanza di candidatura

Nell’istanza di candidatura – redatta preferibilmente secondo il Modello_1 – l’operatore
economico è tenuto a dichiarare le seguenti informazioni:
-

generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza;

-

denominazione dell’operatore economico, natura giuridica, sede legale, codice fiscale e
partita IVA;

-

possesso dei requisiti di partecipazione;

-

indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni relative al presente procedimento.

L’istanza di candidatura è redatta, preferibilmente secondo il Modello 1 e contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale
l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete,
GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
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GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento
mandataria/capofila.

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il
concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia
conforme all’originale della procura.
15.2

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, con le quali:
1.

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

2.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere
dichiarati in maniera puntuale e precisa dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
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3.

di essere consapevole che l’individuazione degli operatori in numero minimo di almeno
CINQUE, ammessi alla successiva procedura negoziata attraverso Lettera di Invito sulla
piattaforma di negoziazione, avverrà mediante sorteggio pubblico, senza che gli esclusi
possano vantare alcun diritto o pretese;

4.

di essere a conoscenza che l’adesione all’avviso di manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa 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;

5.

accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge
n. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
7. di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del
DLgs n. 50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale
inoltrarle: (indicare indirizzo pec) ____________________________________________________;
8. che l’indirizzo PEC indicato è idoneo per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui
all’art. 83, comma 9 del DLgs n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione
prevista dal medesimo decreto;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
oppure, in alternativa
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del DLgs 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
15.3

PATTO DI INTEGRITÀ

Allegato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.
15.4

CODICE DI COMPORTAMENTO

Allegato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.
16.
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La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai
candidati, procede alla verifica dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a verificare
che:
• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici
ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;
• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del
Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in
qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.
Seguirà la verbalizzazione dell’elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio
previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive la Stazione Appaltante assegnerà un termine non superiore a tre giorni
affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.
17.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Una volta conclusa l’indagine di mercato, l’Amministrazione provvederà a selezionare, in modo
non discriminatorio, gli operatori da invitare in numero almeno pari a CINQUE, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.
Laddove il numero di operatori che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla
procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che avverrà per il
tramite della stessa piattaforma elettronica.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori
economici da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli
operatori economici interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di
estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.
L’estrazione degli operatori economici da invitare a gara, effettuata direttamente attraverso la
Piattaforma di negoziazione, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità
degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte stesse.
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La scelta del contraente verrà effettuata in applicazione del combinato disposto dell’art. 36 comma
2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, con l’utilizzo del criterio del
minor prezzo.
Gli operatori economici selezionati verranno invitati, contemporaneamente, a presentare offerta a
mezzo di Lettera di Invito.
A conclusione della procedura, l’Amministrazione disporrà la verifica del possesso dei requisiti
autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario con le modalità previste dalla legge.
18.

FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse è finalizzato esclusivamente ad espletare
una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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.
Resta chiaro e inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati in
maniera puntuale, precisa e dettagliata dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
19.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da
parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
20.

ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’APPALTO

In riferimento alla presente procedura si precisa che:
- la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali;
- eventuali altri oneri a carico dell’appaltatore sono riportati nel capitolato speciale d’appalto;
- eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di
gara,
verranno
richieste
mediante
la
Piattaforma
di
negoziazione

Indagine di mercato

Pagina 16 di 19

U.C. COMUNE
Valle del
Cedrino
- prot.- 0001894
n. 0000729
del -15-04-2022
partenza
DI ONIFAI
- C_ONIFAI
- Ingresso
19/04/2022 - 12:57

https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ o all’indirizzo di pec indicato nell’istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse, e pertanto si precisa fin da ora che:
• in tal caso l’impresa è tenuta a trasmettere le integrazioni richieste entro un congruo termine,
stabilito da questa stazione appaltante in massimo tre giorni, pena l’esclusione;
• nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore economico
interessato dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione appaltante - quali, a titolo di esempio,
dovuti a indirizzo pec errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga tempestivamente al
concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la documentazione richiesta entro il
suddetto congruo termine, la Stazione Appaltante non si assume nessuna responsabilità in merito.
21.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

L’Unione dei Comuni inviterà a partecipare, con apposita Lettera di Invito.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei
lavori, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza
in capo alla ditta dei requisiti di legge.
Obbligo di accreditamento al sistema AVCPass: i soggetti interessati a partecipare alla procedura,
qualora selezionati dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS in quanto la
Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del DLgs n. 50/2016, il possesso
dei requisiti attraverso tale sistema.
Obbligo di versamento del contributo in favore dell’ANAC: i soggetti interessati a partecipare
alla procedura, qualora selezionati dovranno obbligatoriamente effettuare, a pena di esclusione, il
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera n. 831 del 21 dicembre 2021.
Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno
tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino
http://www.unionevalledelcedrino.it/index.php
Normativa applicabile: per quanto non previsto nella presente Indagine di Mercato si rinvia alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza
mafiosa. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice
civile.
22.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque
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raccolti dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino è finalizzato unicamente all’espletamento
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla
Legge sugli Appalti.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato
conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali
Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno
altresì essere conosciuti da:
o
o

o
o
o

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità
e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili
e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino nel rispetto
di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati
secondo i seguenti criteri:
⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra
descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
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anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta
all’Unione dei Comuni Valle del Cedrino.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati
personali (www.garanteprivacy.it ).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa l’Unione dei Comuni
Valle del Cedrino.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il l’Unione dei Comuni della
Valle del Cedrino è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria
Sanna, email sanna.dpo@dasein.it .
23.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato con le seguenti modalità:
-

nell’Albo Pretorio dell’Unione Comuni Valle del Cedrino;
nell’Albo Pretorio del Comune di Onifai;
nel sito informatico dell’Unione Comuni Valle del Cedrino www.unionevalledelcedrino.it;
nella Piattaforma di negoziazione dell’Unione Comuni Valle del Cedrino
https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it;
nel sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna;
nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

24.

MODULISTICA

La modulistica è costituita dai seguenti modelli:
•Modello_1: ISTANZA DI CANDIDATURA

La Responsabile della Centrale di Committenza
f.to ing. Nannina Spanu

Firmato
digitalmente da
NANNINA
SPANU
CN = SPANU
NANNINA
C = IT
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