COMUNE di CAMPELLO sul CLITUNNO
Provincia di Perugia - Italia

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
COMUNALE. PERIODO 1.06.2020 – 30.05.2023” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36
C.2 PUNTO B) DEL D.LGS. N.50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
in esecuzione alla determinazione n. 43 del 14/04/2020 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico,
Richiamati l'art. 36, c.2 punto b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO RENDE NOTO CHE
intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. PERIODO 01.06.2020 – 30.5.2023” di
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per la selezione di operatori economici
qualificati nel settore ed iscritti al MEPA nella Categoria “Servizi di Manutenzione del verde pubblico”, da invitare a
procedura negoziata mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Gli obiettivi sono:

• mantenere in condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro parchi, giardini, aree verdi, aiuole, alberate stradali
e componenti accessori attraverso il monitoraggio e adeguati interventi manutentivi che migliorino lo standard
qualitativo e garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;

• tenere aggiornata la conoscenza dello stato contingente e manutentivo dei beni oggetto di appalto attraverso
il censimento anagrafico informatizzato in possesso dell’Amministrazione e che verrà fornito all’Appaltatore per
la gestione dell’appalto;

• disporre di un adeguato Sistema Informativo di Gestione delle attività e dei servizi per la conoscenza e il
controllo della pianificazione degli interventi, della programmazione e del monitoraggio delle attività, della relativa
reportistica periodica;
Il presente appalto ha natura mista, avendo ad oggetto un complesso di attività riconducibili sia a prestazioni di servizi
sia di lavori, con prevalenza di servizi, così come individuato dall’Art.128 del D.Lgs. 50/2016.
Per ragioni di economicità del procedimento, in relazione alla natura e agli importi del servizio, non è prevista
suddivisione in lotti dell’appalto ai sensi di quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016.
La presente selezione è indirizzata a Cooperativa e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, nonché agli imprenditori agricoli, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro
attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, come definito
all’art. 2 comma 134 della legge 244/2007;
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. A sua insindacabile discrezione
l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare, nel merito, altre determinazioni.
CATEGORIE DEL SERVIZIO:
CPV 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
CPV 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi
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CPV 77314100-5 Servizi di realizzazione di manti erbosi
CPV 77312000-0 Servizi di diserbatura
CPV 50870000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi
CPV 77211500-7; 77340000-5; 77211400-6; 77211600-8 Servizi di manutenzione alberi, potatura
siepi ed arbusti;
CPV 90511000-2; 90512000-9 Servizi di raccolta e trasporto a smaltimento rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Campello sul Clitunno – Piazza Ranieri Campello, n.1 – 06042 Campello sul Clitunno (PG).
STAZIONE APPALTANTE
L’eventuale successiva procedura di gara sarà espletata dal Comune di Campello sul Clitunno.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l’ing. Falconi Silvia.

INFORMAZIONI SULLA GARA
1) OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto di appalto il servizio di manutenzione del verde pubblico Comunale individuato nell’allegato
elaborato “Censimento Aree” ; il servizio riguarda l’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative
volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità del verde pubblico del
Comune di Campello sul Clitunno, con particolare riferimento ai beni oggetto di appalto (parchi, giardini, aree verdi,
alberate stradali ed elementi costitutivi di essi, quali: prati, alberi, cespugli, siepi, fontanelle, giochi, panchine, cestini,
arredi di vario tipo, ecc.).
Il servizio prevede attività preventivabili e programmabili, remunerate attraverso la Corresponsione di un “canone”
mensile” presunto di euro 2.124,60 al lordo del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza, oltre ad una serie di
interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo “extra canone”, la cui esigenza sia scaturita da
interventi di manutenzione programmata e/o riparativa oppure da esigenze espresse dal Comune, da realizzarsi a
misura/economia e da remunerarsi secondo le quantità effettivamente eseguite.
1.1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO E CONSISTENZA OGGETTO DI
AFFIDAMENTO
Le prestazioni richieste nonché la consistenza di affidamento sono ampiamente descritte nel disciplinare di servizio e
nell’elaborato censimento aree.
2) INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO
inizio presunto 1° giugno 2020, durata valutata in 3 (tre) anni, con scadenza presunta 30 maggio 2023.
3) IMPORTO
PRESUNTO
DEL SERVIZIO
COMPRENSIVO
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EXTRA CANONE

DEI

LAVORI

DI

L’importo presunto a base di gara è di Euro 82.485,60 oltre IVA 22% (tre anni), così suddiviso:
a) SERVIZI A CANONE:
b) POSSIBILE ESTENSIONE LAVORI EXTRA-CANONE:

euro 76.485,60
fino a euro 6.000,00

Pertanto l’importo massimo presunto dell’appalto, in caso di estensione delle attività in extra-canone, è pari ad Euro
euro 82.485,60 (a+b).
Detti importi devono intendersi indicativi e potranno subire variazioni in sede di approvazione del relativo
capitolato disciplinante il servizio.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto viene aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto stabilito
all’art. 95 c.3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., presentando il servizio carattere di elevata ripetitività e
caratteristiche standardizzate definite dal mercato, e non presentando caratteristiche di particolare contenuto tecnologico.
5)

REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Possono manifestare interesse all’affidamento del servizio le ditte che, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del Codice e
Allegato XVII del medesimo, alla data di scadenza del presente avviso posseggono i requisiti di seguito indicati, da
attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si
veda Modulo “A” allegato).
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. sopracitato.
È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una
associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di
imprese o consorzio che presenta istanza.
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a possedere alla data di pubblicazione del presente avviso:
A)

Requisiti di partecipazione: Possono partecipare alla indirizzata a Cooperativa e i loro consorzi di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché agli imprenditori agricoli, che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti
rurali, come definito all’art. 2 comma 134 della legge 244/2007;

B)

Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1 lett.a
e c.3 del D.Lgs.n.50/2016)

✓

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione
soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;

✓

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi avvalso dei
piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);

✓

di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 quater del
Codice Penale; di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, ora ANAC;

✓

che nei confronti del Legale rappresentante o chi per esso non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

✓

di non avere annotazioni di cui all’art.80 c.5 lettera f ter del D.lgs.50/2016;

✓

iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità con quanto previsto
dall’art.83 D.lgs 50/2016.

In caso di consorzi e’ obbligatorio l’indicazione della consorziata esecutrice del servizio. La mancata indicazione
della consorziata costituirà’ causa di esclusione dalla procedura.
N.B.: si segnala che non saranno ammesse le manifestazioni in cui i consorziati designati dal consorzio in sede di
manifestazione indichino, a loro volta, sogget- ti terzi (divieto di designazioni “a cascata” - Cons. Stato, Ad, pl., 20
maggio 2013, n. 14).
C)

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83, c.4 lett. a), comma 1 lett. c) e

comma 6 del D.Lgs.n.50/2016)
✓

essere accreditati e presenti sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
per la Categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;

✓
aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio (2019, 2018, 2017),
servizi analoghi/identici a quelli della presente procedura (in sede di dichiarazione dovranno essere indicati sia gli enti sia
l’esatto periodo della gestione), per un fatturato specifico realizzato dall’impresa nell’ultimo triennio (2019, 2018, 2017) non
inferiore a complessivi Euro 50.000,00;
✓
essere in possesso della certificazione SOA per la Cat. OS24 classe I. Relativamente alla categoria OS24, essendo
l’importo lavori inferiore ai €. 150,000,00, in alternativa ad eventuale attestazione in corso di validità, rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata nella specifica categoria, si rimanda a quanto previsto dall'art. 90
e 92 del DPR 207/2010.
N.B. Definizione di servizio analogo
Appalto di tipo “gestionale” avente ad oggetto un complesso di attività riconducibili a prestazioni di servizi, a prestazioni di
lavori ed a forniture, con prevalenza di servizi ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 50/2026, in cui l'appaltatore ha adottato tutti i
provvedimenti per l’organizzazione e la gestione del servizio in modo da garantire a tutti gli utenti la sicurezza e la fruibilità
delle aree verdi, ha cioè provveduto all’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere,
ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità del verde pubblico e dei relativi componenti, con
particolare riferimento ai beni oggetto di appalto (parchi, giardini, aree verdi, alberate stradali ed elementi costitutivi di essi,
quali: prati, alberi, cespugli, siepi, fontanelle, giochi, panchine, cestini, arredi di vario tipo, ecc.).1).
Si precisa che i servizi effettuati, per essere considerati “servizi analoghi”, devono obbligatoriamente comprendere tutte
le attività a canone elencate al precedente punto.
NOTA BENE:
Si precisa che, trattandosi di appalto di “servizi” ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. ss) del D.Lgs. n. 50/2016, il fatturato dovrà essere
riferito esclusivamente a prestazioni riconducibili a “servizi analoghi”, e non a lavori o servizi diversi da quelli oggetto di
appalto di cui ai succitati punti a) e b)
La presentazione di certificazioni SOA attestanti l'esecuzione di lavori come definiti all'art. 3 c.1 lett. ll) del D.Lgs.
n.50/2016 non soddisfa il requisito sopra richiesto.
NOTA BENE:
Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediante prestazioni eseguite in ATI con altre imprese, il medesimo dovrà
indicare in modo chiaro, e comprovabile, la quota di prestazioni svolte dallo stesso all'interno dell'ATI in riferimento
al requisito di cui all’art. 83, c.4 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 a conferma di quanto dichiarato in sede di bando.
NOTA BENE:
Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediante prestazioni eseguite in ATI con altre imprese, il medesimo dovrà
indicare in modo chiaro, e comprovabile, la quota di prestazioni svolte dallo stesso all'interno dell'ATI in riferimento
al requisito di cui all’art. 83, c.1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs.n.50/2016 a conferma di quanto dichiarato in sede di bando.
Ulteriori requisiti potranno essere previsti nella lettera di invito.
D)

CONSORZI, RTI E ATI

E' ammessa la manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi tra i soggetti di
cui al presente punto 5).
In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto.
Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa
capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate anche cumulativamente ciascuna nella misura minima del 10%
dell’importo a base di gara.
In caso di Associazione Temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale successivo affidamento del

servizio.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non ammissibilità, la
propria candidatura entro e non oltre LUNEDI, 04/05/2020 ore 14,00, preferibilmente utilizzando il modulo “A”
allegato. Se la domanda è presentata in busta chiusa sul plico dovrà essere scritto, oltre all'indicazione del mittente, del
relativo recapito telefonico e telefax, la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2 LETTERA B) DEL D.LGS.
N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
COMUNALE. PERIODO 1.06.2020 – 30.5.2023”.
Non si darà corso alla candidatura/plico che non risulti pervenuta al Comune di Campello sul Clitunno entro il giorno
fissato, anche se inviata per posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate. In caso di invio tramite pec o fax faranno
fede la data e l’ora di ricezione della PEC o raccomandata. Resta inteso che il recapito della documentazione è e rimane
ad esclusivo rischio del mittente.

Modalità di consegna:
✓

per posta raccomandata A/R a: Comune di Campello sul Clitunno – Artea Tecnica - P.zza Ranieri Campello, 1 –
06042 Campello sul Clitunno (PG)

✓

via PEC all’indirizzo comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in
corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata anche
copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, corredata da copia di entrambi i
documenti di riconoscimento in corso di validità.
Alla candidatura/plico predetto dovrà essere allegata la seguente “DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE" - da
prodursi, con la precisazione che la mancata presentazione delle dichiarazioni previste/documentazione comporterà
l’esclusione dalla procedura:
A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI (Modulo “A” allegato)
compilata in ogni sua parte e sottoscritta rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate;
B) Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione della
manifestazione di interesse;
C) In caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti
interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale affidamento del servizio.
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti individuati dal presente
avviso.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena
l’inammissibilità della stessa.
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge.
7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE ISTANZE
Nella presente manifestazione di interesse non sono previste limitazioni al numero delle candidature ammesse; non trova
quindi applicazione il principio della rotazione così come stabilito all’art. 3.6 delle Linee Guida n.4 dell’ANAC.

La manifestazione di interesse viene avviata per la formazione di un elenco di nominativi da invitare per l’affidamento del
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. PERIODO 1.06.2020 – 30.5.2023” così
come stabilito all’art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter invitare alla successiva procedura di gara, in presenza di un numero di
candidature ritenute valide inferiore alle 5 (cinque) previste dall’art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, anche altri
soggetti che non abbiano presentato candidatura alla presente manifestazione di interesse ma che risultino in possesso dei
requisiti richiesti.
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che potrà essere coadiuvato da una
Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere
chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata
al con- corrente, pena l'esclusione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce pro- va di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi/forniture, che invece dovrà essere dichiarato dai
concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura negoziata.
In esito all'istruttoria della manifestazione di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a redigere un elenco delle
ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni individuali, rimane differito, e delle ditte eventualmente escluse, precisandone
la motivazione. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Saranno ammessi alla successiva procedura di gara tutti i candidati risultati in possesso dei requisiti stabiliti al
precedente punto 5) del presente avviso.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione
Comunale.
Il Comune di Campello sul Clitunno si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere
la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere
o richiedere alcunché a titolo di danno.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: l'http://www.comune.campello.pg.it/
Il Responsabile del procedimento è Il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Silvia Falconi.
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando l’Ufficio Tecnico, tel.
0743/271940 – 0743/271931 - e.mail: lavori.pubblici@comune.campello.pg.it
Saranno fornite risposte esclusivamente mediante FAQ che saranno pubblicate sul sito del Comune, nell’apposita sezione,
entro e non oltre il giorno 30/04/2020.
9) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei con- correnti a partecipare alla presente procedura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli
interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e nell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di
Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Campello sul Clitunno.
Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica. L’accertamento delle informazioni fornite potrà
consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si
informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del procedimento di
aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
-il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
-i concorrenti che partecipano alla gara;
-ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. UMBRIA
d) Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Ing. Silvia Falconi

Allegati:
Modello di Istanza
Disciplinare
Censimento Aree Verdi

