LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA
(l.r.15/2015)
Codice Fiscale: 00115070856

COMUNE DI SOMMATINO
Codice Fiscale: 80002230854
Partita IVA: 01132500859

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI SOMMATINO
SUA.CL del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Procedura di scelta del Contraente
per conto del Comune di Sommatino
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO sul MEPA per l'affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione Scuola Media “Luca
Pignato” – Recupero e ristrutturazione della Palestra di Vicolo Settembrini”.
Importo a base di gara, IVA esclusa, € 926.127,08 oltre € 48.481,37 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 974.608,45.
- CIG: 8243418BB9
- CUP: D67I18000150002

Determinazione a contrarre n.

del

.2020

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Alotta

Data scadenza per adesione:

/2020 - ore

Data eventuale sorteggio per l’ individuazione degli operatori economici da invitare: ore 9:00 del _____/2020
Requisiti richiesti:
1) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di altre condizioni che
determinano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
2) Qualificazione per le Categorie: OG1, classifica III; OG 11, classifica I o in alternativa possesso requisiti
art.90 D.P.R. 207/2010
3) Abilitazione ai Bandi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) “Lavori di
manutenzione - Edili” e “Lavori di manutenzione – Opere specializzate”.

SCHEMA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per l’individuazione di un numero massimo di 30 operatori economici, in possesso dei predetti requisiti di
carattere morale e tecnico, che siano interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, per
l’affidamento, per conto del Comune di Sommatino dei lavori di “Intervento di riqualificazione Scuola Media
“Luca Pignato” – Recupero e ristrutturazione della Palestra di Vicolo Settembrini”, abilitati alla data e ora in
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cui sarà inviata la RdO, non prima delle ore 9:00 del

2020, almeno al predetto bando MePA

“Lavori di manutenzione - Edili” relativo alla categoria prevalente OG I.
.Definizioni: ai fini del presente Avviso per Codice si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.
mm.ii. e per Regolamento il D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N.207, nelle parti ancora in vigore, in via transitoria, ai
sensi degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto Legislativo.
RACCOMANDAZIONE:
Al fine di non rendere gravoso il procedimento di selezione, gli Operatori Economici interessati sono
tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello di adesione predisposto dall’Amministrazione.
Dichiarazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti vanno inviati solo se sono necessari a
chiarire particolari situazioni soggettive che potrebbero avere riflessi sulla partecipazione alla gara.

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Sommatino
Piazza Vittoria n.5, 93019 – Sommatino
Ente Appaltante:

Codice Fiscale: 80002230854
Partita IVA: 01132500859
Tel. 0922 1649111
PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
Sito Internet: www.comune.sommatino.cl.it
RUP: Geom. Roberto Alotta

Punti di contatto:

Email: alotta.roberto@comune.sommatino.cl.it
Tel.: 0922 1649111

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui - per
ragioni logistiche, organizzative e collaborative, in
quanto il Comune di Sommatino è convenzionato
con la SUA.CL - vanno inviate le manifestazioni di
interesse:

Sorteggio in caso di manifestazioni d’interesse

ufficio.gare@pec.provincia.caltanissetta.it

Presso la sede della Stazione Unica Appaltante del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta
Sala gare sita in Caltanissetta - Piazza Marconi, 2 - primo
piano Ufficio Contratti (1)

superiori a 30
(1) La SUA.CL, sulla base della convenzione sottoscritta con
il Comune di Sommatio, per conto dello stesso svolge la
presente procedura di affidamento.
Espletamento della Gara:

La gara sarà esperita telematicamente sul portale
Acquistinretepa.it
www.comune.sommatino.cl.it

Punti di contatto per informazioni e scaricare

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

documentazione:
www.provincia.caltanissetta.it
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1. FINALITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Con il presente avviso, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Comune di Sommatino n. ______
del

, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza e proporzionalità contemplati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si intende effettuare
un'indagine di mercato, propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata mediante RdO sul MePa
per l’affidamento dei lavori di cui sopra, finalizzata alla individuazione di un numero massimo di 30 operatori
economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine morale e speciale previsti dal Codice. Qualora, entro
i termini assegnati, pervengano richieste di invito superiori a 30 sarà effettuato un sorteggio pubblico per
individuare i soggetti da invitare. Mentre nel caso in cui il loro numero sia inferiore, la negoziazione sarà
effettuata con gli operatori che, sempre nei termini assegnati, abbiano fatto pervenire richiesta di invito. Si
evidenzia che, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, previsto
dall’art. 36, comma 1, del Codice, nella presente procedura trova applicazione quanto previsto in merito dal
punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 (Rev.1 e Rev. 2) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ancora aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, il cui contenuto si intende qui riportato per far parte integrante
e sostanziale del presente avviso
Qualora, entro i termini assegnati, pervengano manifestazioni di interesse superiori a 25, in data 00.00.2020
sarà effettuato un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare. Mentre nel caso in cui il loro
numero sia inferiore, la negoziazione sarà effettuata con gli operatori che, sempre nei termini assegnati,
abbiano fatto pervenire richiesta di invito.
Attraverso il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Inoltre, questo avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte
la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

2. OGGETTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO, QUALIFICAZIONE RICHIESTA
2.1 Oggetto: lavori di “Intervento di riqualificazione Scuola Media “Luca Pignato” – Recupero e
ristrutturazione della Palestra di Vicolo Settembrini”.
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- CIG: : 8243418BB9
- CUP: D67I18000150002
2.2 Descrizione, sommaria, importo e qualificazione:

QualificazioLavorazioni
Categoria Classifica

ne

Importo lavori

obbligatoria

Prevalente o
scorporabile

(si/no)
- MURATURE
- CONGLOMERATI DI CEMENTO
- PAVIMENTAZIONI E PARQUET
- FONDAZIONE STRADALE E
CONGLOMERATI BITUMINOSI
- PROFILATI
- INFISSI IESTERNI ED INTERNI
- INTONACI ESTERNI ED INTERNI
- MARMI
- COLORITURE PER INTERNI
- PITTURE ECOLOGICHE
SCHERMANTI L'ELETTROSMOG
- SANITARI PER RISPARMIO
IDRICO E SANITARI PER DISABILI
- IMPERMEABILIZZAZIONI,
COIBENTAZIONI,
CONTROSOFFITTO ED OPERE
VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI
EDILI
- RIVESTIMENTI TERMOCERAMICI
ED OPERE DI PROTEZIONE
- SISTEMAZIONI ESTERNE,
RECINZIONI, VERDE E SPORT
- DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
RISANAMENTO CORNICI,
MARCAPIANI E RIFASCI
VERTICALI
- INTERVENTI DI ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
- ILLUMINAZIONE ESTERNA ED

OG 1

III

SI

€ 809.345,63

Prevalente

I

SI

€ 129.226,02

scorporabile

INTERNA

OG 11
- ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI,
VIDEOCITOFONIA, SOLARE
TERMICO
E ASCENSORE

requisiti

- IMPIANTO ANTINCENDIO E

Art.90

oppure

IDRICO-SANITARIO

D.P.R.
- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
E
VENTILAZIONE MECCANICA

207/2010

CONTROLLATA

L’importo dei lavori è pari ad € 974.608,45 (euro novecentosettantaquattromilaseicentootto/45), di cui €
926.127,08 (euro novecentonoventiseimilacentoventisette/08) a base di gara ed € 48.481,37 (euro
quarantottomilaquattrocentoottantuno/37) per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, il
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costo della manodopera è stato determinato in € 199.337,53 (euro centonovantanovemilatrecentotrentasette/53).

3. MODALITA AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c-bis) del Codice, con il criterio del minor prezzo a
norma del comma 9-bis dello stesso art. 36. Tenuto conto che la stessa rientra tra le procedure abbreviate
previste dal comma 2 del predetto art.36, per il calcolo della soglia di anomalia non trova applicazione il
metodo di cui all’art. 4 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13, previsto per le procedure ordinarie (aperte e ristrette).
Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 9 del Disciplinare di gara

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (p.10 D)
4.1 Requisiti di ordine generale:
Possono concorrere alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice per i quali non sussistano le
cause di esclusione previste dall’art. 80 dello stesso Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.
4.2 Requisiti di ordine speciale:
4.2.1 Idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. All’operatore economico
di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
4.2.2 Qualificazione
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categorie e classifiche relative ai lavori da assumere: OG1 classifica III; OG 11 classifica I o,
in alternativa, possesso requisiti art.90 DPR 207/2010
Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 10 del Disciplinare di gara

5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, co. 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG 11 stante che la
stessa rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di cui al
decreto Ministeriale 10.11.2016 n.248.
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E’ ammesso l’avvalimento per la categoria prevalente OG1, nei limiti e con le modalità previste dall’art.89 del
Codice, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e riportato.

6. SUBAPPALTO
L’istituto è disciplinato al punto 3 del Disciplinare di gara, conforme a quanto previsto dall’art.105 del Codice,
al quale si rinvia per averne piena contezza, precisando che il subappalto non può superare,
complessivamente, la quota del 40% dell’importo del contratto. La categoria OG 11 è subappaltabile nella
misura massima del 30% dell’importo della stessa, stante che la medesima rientra nell'elenco delle opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di cui al decreto Ministeriale 10.11.2016 n.248.
Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 3 del Disciplinare di gara

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ADESIONE
Per l’adesione all’indagine di mercato deve essere utilizzato il “Modello_Adesione”, allegato al presente
avviso, il quale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore economico interessato, a
pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata appositamente
dedicato: ufficio.gare@pec.provincia.caltanissetta.it indicando nell’oggetto della pec di invio la seguente
dicitura:
“Richiesta di invito per la Procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. mediante RDO sul MEPA per l'affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione Scuola Media
“Luca Pignato” – Recupero e ristrutturazione della Palestra di Vicolo Settembrini”- scadenza 00.00.0000 ore
11:00”
Inoltre, nel testo della pec devono essere riportati: la denominazione dell’operatore economico con la relativa
partita IVA, codice fiscale e recapito postale, con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett.
d), e), f) ed g), del Codice degli Contratti inclusi gli operatori economici ausiliari.
Detta pec deve pervenire entro il termine perentorio previsto e farà fede l’ora e la data di ricezione nella
casella di posta PEC all’uopo dedicata, a seguito della quale sarà assegnato il numero di protocollo in
entrata.
L’adesione alla presente indagine di mercato deve essere manifestata esclusivamente attraverso l’invio, nel
termine assegnato, a mezzo pec del predetto modello. Le adesioni inviate oltre il termine previsto o
pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
L’invio e il recapito tempestivo delle pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La mancata validità del certificato di firma digitale all’atto in cui è stato sottoscritto (digitalmente) il modello di
adesione è motivo di non ammissione dell’istanza di adesione.
Il file digitale dell’istanza di adesione inclusa l’eventuale documentazione allegata deve avere una
dimensione massima di 2000 KB.
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In caso di ATI, costituenda o costituita, la dichiarazione di adesione può essere sottoscritta dal solo legale
rappresentante dell’impresa capogruppo.
Si applicano per la ricerca della manifestazione d’interesse le norme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice
dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016)

8. SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
Il RUP, preliminarmente, procede all’accertamento delle manifestazioni d’interesse inviate, accantonando
quelle pervenute fuori termine o con modalità diverse dalla trasmissione a mezzo pec o non firmate
digitalmente, che non saranno prese in considerazione. Dopo di che, se il loro numero è inferiore o pari a
quello massimo di 30, in seduta segreta e alla presenza di due testimoni noti ed idonei, procede al relativo
esame e verificatane la regolarità dispone l’invio della RdO, non prima della data e ora avanti indicata. Si
precisa che all’esito della verifica, l’inoltro delle Richieste di offerte sarà effettuato nei confronti degli
operatori le cui manifestazioni d’interesse sono state ritenute regolari, indipendentemente dal loro numero.
Si precisa, altresì, che non potrà essere inoltrata la RdO qualora, all’atto dell’invio, a seguito di apposita
verifica, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinato, l’O.E. interessato non risulti inserito
nell’elenco dei soggetti abilitati quantomeno al predetto bando MePA “Lavori di manutenzione - Edili”,
relativo alla categoria prevalente OG I.
Qualora, invece, il numero delle manifestazioni d’interesse è superiore a 30, Nel giorno fissato per il
sorteggio, il R.U.P. (o il suo sostituto, preventivamente nominato), a porte chiuse presso la sede degli uffici
della SUA.CL ubicati in Piazza Marconi, 2 – Caltanissetta, alla presenza di due testimoni, formerà l’elenco
degli operatori economici che hanno aderito al presente avviso di indagine di mercato. Tale elenco, sarà
inserito in una apposita busta che, debitamente sigillata, sarà acquisita agli atti di gara. Quindi associa ad
ogni operatore economico un numero da 1 a n, secondo il criterio logico che riterrà opportuno adottare al
momento dell’assegnazione.
Successivamente, in seduta pubblica, procede al sorteggio dei 30 O.E., a cui inoltrare la RDO, in modalità
elettronica mediante l’applicazione denominata “Sorteggio Operatori Economici” utilizzando la piattaforma
telematica https://www.apponweb.it, o altro sistema similare e, in caso di impossibilità, in modalità cartacea,
indicando come intervallo i numeri da 1 a n, corrispondenti a quelli associati agli operatori economici che,
entro il termine assegnato, hanno fatto pervenire manifestazione di interesse. Effettuato il sorteggio lo stesso
RUP, in seduta segreta e alla presenza di due testimoni noti ed idonei, procede all’esame di dette
manifestazioni di interesse e verificatane la regolarità dispone l’invio della RdO, non prima della data e ora
avanti indicata.
Si precisa che all’esito della verifica, l’inoltro delle Richieste di offerte sarà effettuato nei confronti degli
operatori le cui manifestazioni d’interesse sono state ritenute regolari, indipendentemente dal loro numero.
Si precisa, altresì, che non potrà essere inoltrata la RdO qualora, all’atto dell’invio, a seguito di apposita
verifica, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinato, l’O.E. interessato non risulti inserito
nell’elenco dei soggetti abilitati quantomeno al predetto bando MePA “Lavori di manutenzione - Edili”,
relativo alla categoria prevalente OG I.
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Il verbale di sorteggio, nel quale sono documentate tutte le attività e le operazioni svolte, privo dell’elenco dei
nominativi dei soggetti che hanno inviato l’adesione alla presente indagine, sarà pubblicato sul profilo di
committente dell’Ente, in applicazione dell’art. 29 del Codice dei Contratti.
Per tale elenco - acquisito agli atti di gara e idoneamente custodito - a norma dell’art. 53, co. 2, del Codice
dei Contratti pubblici l’accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che
sarà stabilito nella lettera d’invito e sino a tale data i nominativi degli OO.EE. ivi indicati non saranno resi
pubblici, comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
Si avverte che in sede di sorteggio, saranno adottate tutte le cautele necessarie, per non rendere noti i
nominativi dei concorrenti che hanno aderito all’avviso di indagine di mercato e quelli da invitare.
Possono presenziare alla seduta di sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici invitati ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Attraverso il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.

10. PUBBLICAZIONI
La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato sarà effettuata, per un periodo non inferiore a
giorni 15 (quindici):
-

sul profilo di committenza:
http://www.comune.sommatino.cl.it

-

sul profilo della Stazione Appaltante:
http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php

con espresso collegamento sulla home page del portale informatico
-

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 06.04.2001 n. 20:
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di
Protezione dei Dati"), si fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei
concorrenti:
a) Titolari del trattamento
1) Per la procedura di scelta del contraente svolta dalla SUA.CL per conto del Comune di Sommatino
Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Viale Regina Margherita, 28 –
93100 Caltanissetta - C.F.00115070856 - Tel. 0934 534111 PEC:
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
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Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta:
Sandra Ferrara, Cat.D3, profilo professionale Istruttore Direttivo Programmatore tel. 0934534414 – fax
0934534563 – mail protezionedati@provincia.caltanissetta.it
2) Per le successive fasi del procedimento, il titolare del trattamento è il Comune di Sommatino –
Piazza Vittoria n.5, 93019 – Sommatino

(CL) - Partita Iva e Codice fiscale: 80002230854 - Tel.

0922.1649111 - PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
b) Finalità del trattamento
Finalità di legge, necessarie per lo svolgimento della presente procedura.
c) Base giuridica del trattamento
Obbligo legale ai quali sono soggetti i predetti titolari del trattamento. I dati personali potranno essere
trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi
derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, nonché linee guida, atti di indirizzo o di regolazione
deliberati da Autorità e Istituzioni pubbliche competenti. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati
per dare seguito a richieste da parte di autorità amministrative o giudiziarie competenti e, più in
generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge.
I dati personali inoltre potranno essere trattati:
- per verificare la sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine morale, professionale, tecnico
organizzativo ed economico-finanziario previsti dal codice dei contratti pubblici, dal presente disciplinare
di gara e dalla normativa, comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si
dovesse instaurare con l’aggiudicatario;
- per la difesa di un diritto/interesse legittimo in sede giudiziaria;
d) Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dalla UE
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati almeno sino alla conclusione del procedimento di indagine di
mercato.
Trascorso tale periodo essi saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo
l'ulteriore conservazione di alcuni o di tutti i dati nel caso in cui sia richiesta dalla legge o sia necessario
consentire

l’accertamento,

l’esercizio

o

la

difesa

di

diritti/interessi

legittimi

in

sede

giudiziaria/amministrativa o l’esercizio di eventuali azioni civili, penali o di altra natura da parte,
rispettivamente, di soggetti aventi titolo o di Organi Giudiziari competenti.
f) Modalità di trattamento
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I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
g)

Destinatari

del

trattamento:

Comune

di

Sommatino,

Libero

Consorzio

Comunale

di

Caltanissetta,Soggetti ed Organismi pubblici per attività ed adempimenti correlati al procedimento di
affidamento dell’appalto, Autorità di vigilanza e controllo delle Stazioni Appaltanti, altre pubbliche
Autorità, Organi della Magistratura per le funzioni giurisdizionali di competenza.
h) Diritti degli interessati
Diritto di ottenere dal/dai Titolare/ri:
- l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti ;
- l'integrazione dei dati personali incompleti e la loro cancellazione;
- la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando, in relazione allo stato della procedura, una email

agli

indirizzi:

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it,

o

protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it oppure, rivolgendosi ai rispettivi responsabili della protezione
dei dati.
Inoltre, fatti salvi ulteriori diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, è garantito il diritto di rivolgersi
all'Autorità per la protezione dei dati competente, in caso di trattamento illecito dei dati personali.
Infine, per quanto non previsto dalla presente informativa trovano applicazione le disposizioni del
succitato regolamento comunitario e la normativa nazionale ancora vigente in materia (D.Lgs 196/2003)
che qui si intendono integralmente richiamate e riportate per farne parte integrante e sostanziale.
Allegato: Modello di adesione all’avviso di indagine di mercato
N.B. Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa espresso riferimento al Disciplinare di gara.
IL RUP
______________________
(Geom. Roberto Alotta)
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