CITTÀ DI VIBO VALENTIA
AREA 3 – SETTORE 5

Lavori Pubblici e Infrastrutture

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE, AI
SENSI DELL’ART.31 COMMA 8 E ART.36 COMMA 2 LETTERA A del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina prevista dalla Legge 11 settembre 2020 n.120,
art.1 comma 2 lettera a), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, I
SERVIZI TECNICI INERENTI LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,
RELAZIONE
GEOLOGICA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO” DELLE SEGUENTI
SCUOLE COMUNALI:
Primaria DE MARIA Vibo Marina –Infanzia e Primaria PORTOSALVO –Infanzia e
Primaria BIVONA –Primaria PRESTERA' Vibo Marina –Infanzia SACRA FAMIGLIA
Vibo Valentia –– Infanzia e Primaria DE AMICIS Vibo Valentia – Primaria e Secondaria
PISCOPIO –Infanzia M.MONTESSORI Vibo Valentia - Infanzia
CEMENTIFICIO Primaria DON MILANI – Infanzia PISCOPIO

1.
PREMESSA
Il Comune di Vibo Valentia, nel rispetto dei principi richiamati all’articolo 30, comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, 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 con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, intende
avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori
economici a cui affidare la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione degli interventi di adeguamento sismico singolarmente per ciascuna delle
scuole riportate in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
secondo la disciplina prevista dalla Legge 11 settembre 2020 n.120, art.1 comma 2 lettera a),
mediante RDO rivolta ad un operatore economico sorteggiato tra quelli ammessi alla
manifestazione d’interesse ed avente pertanto i requisiti richiesti.
2.
OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di adeguamento sismico afferenti ai seguenti edifici scolastici,
considerati singolarmente:

SCUOLE
DE MARIA–
1 Primaria Vibo
Marina
PORTOSALVO –
2 Infanzia e Primaria
Portosalvo

CIG

CUP

IMPONIBILE CNPAIA/EPAP IVA AL 22%

TOTALE
PROGETTAZIONE

RUP

8525954FCD E49F18000130001 € 66.992,43 €

2.679,70 € 15.327,87 €

85.000,00

Ing.Lorena
Callisti

8525964810

E49F18000030001 € 40.195,46 €

1.607,82 € 9.196,72

€

51.000,00

Ing.Lorena
Callisti

S.GAGLIOTI 3 BIVONA – Infanzia e Z712F57F22
Primaria

E49F18000110001 € 39.407,31 €

1.576,29 € 9.016,39

€

50.000,00

Ing.Lorena
Callisti

PRESTERA' –
4 Primaria Vibo
Marina

Z842F57F5A

E49F18000010001 € 21.674,02 €

€ 4.959,02

€

27.500,00

Ing.Lorena
Callisti

SACRA
FAMIGLIA–
5
Infanzia Vibo
Valentia

Z672F5805C

E49F18000180001 € 35.466,58 €

1.418,66 € 8.114,75

€

45.000,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

8526077551,0 E49F18000090001 € 70.933,17 €

2.837,33 € 16.229,51 €

90.000,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

8526087D8F E49F18000060001 € 61.475,41 €

2.459,02 € 14.065,57 €

78.000,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

Z7D2F58163 E49F18000100001 € 31.035,62 €

1.241,42 € 7.100,95

€

39.378,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

ZA03092BB9 E49F18000000001 € 30.343,63 €

1.213,75 € 6.942,62 €

38.500,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

DON MILANI –
10 Primaria - Don
Milani

Z163092BC9 E49F18000050001 € 38.225,09 €

1.529,00 € 8.745,90 €

48.500,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

11 PISCOPIO - Infanzia

ZAF3092BD8 E49F18000070001 € 32.314,00 €

1.292,56 € 7.393,44 €

41.000,00

Ing.Vincenzo
Maccaroni

DE AMICIS6 Infanzia e Primaria
Vibo Valentia
PISCOPIO –
Primaria e
7
Secondaria I G.
Piscopio
M.MONTESSORI –
8 Infanzia Vibo
Valentia
CEMENTIFICIO –
9 Infanzia Vibo
Marina

866,96

I servizi tecnici sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento Casa
Italia” - D.M. n° 363 del 18/07/2018 con le risorse di cui al D. L. n. 8 del 09/02/2017
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 46
del D.Lgs 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento, che devono essere registrati e abilitati al MEPA –
bando CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati, non devono essere in alcuna delle condizioni
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in
ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Non è ammessa quindi la partecipazione di
candidati per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti comprende:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone
fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a.
indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come
segue:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in
vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti
associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del
Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di
maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b.
indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al
Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 tutti i soci in caso di società di persone;
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società
cooperative o di consorzio;
 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare:
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare, altresì, l’assenza di partecipazione
plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse,
contemporaneamente e a qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del
DM 2 dicembre 2016, n. 263;
4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato,
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non

ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che
alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale
attività di supporto;
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Gli operatori economici interessati devono inoltre dichiarare di accettare tutte le clausole
contenute nel Patto di Integrità, approvato dal Comune di Vibo Valentia con deliberazione di
Giunta Comunale n. 139 del 4/11/2019, pena l’esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6
novembre 2012, n. 190.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni
con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi;
In particolare dovrà essere indicato:
 il professionista/i che effettuerà/anno la progettazione definitiva ed esecutiva;
 il professionista che effettuerà il servizio inerente le prestazioni geologiche.
 il professionista che effettuerà il servizio inerente il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
Il numero minimo di professionisti richiesti per l’espletamento della prestazione comprende le
seguenti figure professionali:
1) n. 1 ingegnere/architetto con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale;
2) n.1 professionista abilitato sicurezza;
3) n.1 geologo.
Tali figure soprariportate possono coincidere ove previsto dal proprio ordinamento professionale.
E’ ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incaricati o associati al
progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, fermi restando i limiti alle
singole competenze professionali.
Requisiti speciali
I requisiti minimi di natura professionale sono definiti dalla presenza di: un architetto o un ingegnere
abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n.
81 del 2008).
I requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio, servizi tecnici di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
rientranti nella categoria di cui al capitolato d’appalto stabilita per il servizio di che trattasi e,
precisamente, per un importo complessivo di tali lavori non inferiore all'importo stimato dei lavori
oggetto dell'incarico.
Raggruppamento temporaneo di Professionisti
Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce che:
- il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuno dei mandanti;
- i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono
prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di

cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza;
- tutti i componenti del RTP devono essere registrati e abilitati al MEPA per il bando CPV
71340000-3 Servizi di ingegneria integrati;
Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b)
(capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento e che devono essere registrati e abilitati al MEPA per il bando oggetto
della presente.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Subappalto
L’Amministrazione Aggiudicatrice non prevede la possibilità di subappalto. La procedura prevede, tra
l’altro, che è fatto divieto ai professionisti aggiudicatari di cedere in tutto o in parte il relativo
contratto.
4.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n.
50/2016; non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase
preliminare dell’indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati
da poter correttamente invitare alla successiva procedura negoziata.

5.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse per
ciascun servizio al quale intendono partecipare, utilizzando il Modello 1 – Istanza di
manifestazione d’interesse, da trasmettere in oggetto dovranno pervenire, pena l'esclusione, al
Comune di Vibo Valentia, entro le ore 12:00 del giorno 12.03.2021.
Il plico dovrà essere presentato con le seguenti modalità:



consegna tramite posta, utilizzando la modalità di trasmissione raccomandata A.R Comune
di Vibo Valentia‐ Ufficio Protocollo , piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia;

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e
deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto del servizio cui si intende partecipare: “SERVIZIO DI INGEGNERIA N.___
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI COMPETENZA
COMUNALE DENOMINATO ________________”
Per la validità di arrivo della domanda farà fede la data di arrivo risultante dal Timbro apposto
dall’ufficio protocollo ricevente. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità
diversa. Il Comune di Vibo Valentia non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'offerente. Non saranno
ritenute valide domande aggiuntive o sostitutive di domande precedenti. Le offerte pervenute ed ogni
documentazione ad essa allegata non saranno restituite. La manifestazione di interesse dovrà essere
presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, sottoscritto dal titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di
poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.
L’aggiudicazione dei servizi avverrà in trattativa diretta mediante RDO da espletarsi sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante ribasso offerto sull’importo del corrispettivo
posto a base d’asta per ciascun servizio da affidare, per come segue:
N.

Importo del
servizio a base
d’asta, esclusi
CNPAIA/EPAP
ed IVA
€
66.992,43

SCUOLA

CUP

SERVIZIO
INGEGNERIA 1

DE MARIA– Primaria Vibo
Marina

E49F18000130001

SERVIZIO
INGEGNERIA 2

PORTOSALVO – Infanzia e
Primaria Portosalvo

E49F18000030001

€

40.195,46

SERVIZIO
INGEGNERIA 3

S.GAGLIOTI - BIVONA –
Infanzia e Primaria

E49F18000110001

€

39.407,31

SERVIZIO
INGEGNERIA 4

PRESTERA' – Primaria Vibo
Marina

E49F18000010001

€

21.674,02

SERVIZIO
INGEGNERIA 5

SACRA FAMIGLIA–
Infanzia Vibo Valentia

E49F18000180001

€

35.466,58

SERVIZIO
INGEGNERIA 6

DE AMICISInfanzia e
Primaria Vibo Valentia

E49F18000090001

€

70.933,17

SERVIZIO
INGEGNERIA 7

PISCOPIO – Primaria e
Secondaria I G. Piscopio

E49F18000060001

€

61.475,41

SERVIZIO
INGEGNERIA 8

M.MONTESSORI – Infanzia
Vibo Valentia

E49F18000100001

€

31.035,62

SERVIZIO
INGEGNERIA 9

CEMENTIFICIO – Infanzia
Vibo Marina

E49F18000000001

€

30.343,63

SERVIZIO
INGEGNERIA 10

DON MILANI – Primaria Don Milani

E49F18000050001

€

38.225,09

SERVIZIO
INGEGNERIA 11

PISCOPIO - Infanzia

E49F18000070001

€

32.314,00

6.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di
chiarimenti alla pec: protocollocomunevibo@pec.it, al massimo tre giorni prima del termine
massimo previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse.
7.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno successivo di quello previsto quale
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni, alle ore 9:00 presso la sede del Comune
di Vibo Valentia – Settore 5.
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà
l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della
normativa vigente, distinte per ciascun SERVIZIO DI INGEGNERIA.
L’Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella
candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Per ciascun servizio da affidare sarà selezionato, per la successiva trattativa diretta sul MEPA, un
operatore economico che avrà manifestato l’interesse per lo specifico servizio di ingegneria, scelto
secondo la seguente modalità: criterio del sorteggio in seduta pubblica nel rispetto del principio di
segretezza. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di
protocollo di arrivo assegnato alla relativa richiesta.
La richiesta di presentazione dell’offerta alla successiva trattativa diretta sul MEPA avrà un
termine di tre giorni.
Si procederà al sorteggio, ovviamente, solo nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore
ad uno per ciascun servizio da affidare. L’operatore economico estratto per un edificio verrà
escluso dall’estrazione degli edifici successivi.
Si procederà quindi all’individuazione dell’operatore economico per la successiva trattativa diretta
sul MEPA a partire dal SERVIZIO DI INGEGNERIA 1 a seguire fino al N.11.
Della seduta pubblica per il sorteggio verrà data comunicazione all’albo pretorio del sito:
http://smart.comune.vibovalentia.vv.it. 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.
8. DURATA DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto di ciascun SERVIZIO DI INGEGNERIA devono essere eseguite
nel termine complessivo di n.50 giorni, decorrenti dalla data di firma della lettera di accettazione
dell’incarico secondo le seguenti indicazioni:
consegna della progettazione definitiva comprensiva della relativa relazione geologica, entro n.
30 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna sotto riserva del servizio;

-

consegna della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
entro n. 20 giorni, naturali e consecutivi, successivi all’approvazione del progetto definitivo;
9.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà
libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o
trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) riferiti ai soggetti che partecipano alla
presente procedura con la semplice presentazione della manifestazione di interesse sopra citata, si
informa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. che:
 i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla procedura, con modalità
sia manuali/supporto cartaceo che automatizzate/supporto informatico;
 il trattamento dei dati è necessario ai fini della gestione della partecipazione alla procedura;
 il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta l’impossibilità di gestire detta

partecipazione;
 la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, o

comunque al fine di poter dare esecuzione alla procedura, sempre per finalità istituzionali
d’ufficio;
 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e

trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
 i dati trattati possono essere acquisiti da terzi in relazione ad istanze di accesso documentale o di

accesso civico;
 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno i diritti di cui

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001,
l’aggiudicatario, al momento della stipula attesterà di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, rammentando che “I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Eventuali chiarimenti relativi agli atti della presente procedura, possono essere richiesti inviando il
quesito scritto al Settore 5 all’indirizzo pec: protocollocomunevibo@pec.it entro tre giorni dalla data
prevista per la scadenza della presentazione delle manifestazioni d’interesse. Le risposte saranno
formulate entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento del quesito stesso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia
www.comune.vibovalentia.vv.it., all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara.
La durata del procedimento di analisi delle manifestazioni di interesse è fissata in 30 giorni,
decorrenti dalla data di scadenza dell’avviso.
Il Dirigente del Settore 5
Dott.Domenico Libero Scuglia

