Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso

SETTORE 4° TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 20512
del 09/06/2014
Cat. .6…..Cl……5…sc..0.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERATIVA DI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI UN IMPIANTO SEMAFORICO NELL’AMBITO DI
PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE
CUP: D26G10000210004 - D26G14000110004
– D21B13000100004 -

CIG:

Z240F8F54F

IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO
che con determinazione a contrarre n.273 del 05/06/2014 è stata approvata la procedura per
l’affidamento dell’incarico di progettazione in oggetto, ai sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art.
57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267, comma
2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
presentare l’offerta.
Con la stessa determinazione è stata approvata la copertura finanziaria mediante mezzi di
bilancio.
Si invitano pertanto i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, a presentare la
domanda di candidatura secondo quanto stabilito nel presente avviso.
ENTE APPALTANTE: Comune di Castelfranco Veneto - Via F.M. Preti n. 36 – 31033
Castelfranco Veneto – Sito Internet: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
SERVIZIO RESPONSABILE: Settore 4° Tecnico - Lavori Pubblici - tel. 0423.735700 fax
0423.735705, indirizzo e-mail: lavoripubblici.rup@comune.castelfranco-veneto.tv.it PEC : comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
SEZIONE I – OGGETTO, TEMPI DI ESECUZIONE ED IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
1. Oggetto
Il presente Avviso è finalizzato alla preselezione di professionisti interessati all’espletamento di
servizi di importo complessivo stimato inferiore a 40.000 Euro per le seguenti tipologie:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DIREZIONE LAVORI OPERATIVA
nell’ambito di varie opere comunali, inserite nel programma lavori pubblici relativo al triennio
2013-2015, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 in data 11.10.2013, e
precisamente:
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INTERVENTO 1: PISTA CICLABILE S.FLORIANO SALVAROSA 2° STRALCIO (OP756) –
IMPORTO OPERE € 50.000
- Nuovo impianto di illuminazione pubblica con tecnologia Led lungo via Montebelluna di
Salvarosa, a servizio della nuova pista ciclabile e della sede stradale;
- Integrazione ed adeguamento dell’impianto semaforico esistente all’intersezione tra via
Montebelluna e la S.R. n.53 “Postumia”;
- Direzione dei lavori operativa a supporto del Direttore dei lavori per quanto riguarda la parte
impiantistica del progetto.
INTERVENTO 2: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA PER
SALVATRONDA (OP0065) – IMPORTO OPERE € 15.000
- Nuovo impianto di illuminazione pubblica con tecnologia SAP lungo via per Salvatronda, a
servizio della nuova sede stradale, pista ciclabile e marciapiede;
- Direzione dei lavori operativa a supporto del Direttore dei lavori per quanto riguarda la parte
impiantistica del progetto.
INTERVENTO 3: PISTA CICLABILE VIA PER RESANA (OP639) – IMPORTO OPERE € 23.000
- Nuovo impianto di illuminazione pubblica con tecnologia Led lungo via per Resana, a servizio
della nuova pista ciclabile e della sede stradale;
- Direzione dei lavori operativa a supporto del Direttore dei lavori per quanto riguarda la parte
impiantistica del progetto.
2. Procedura di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, mediante indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 267, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei
principi di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Importo presunto dei servizi a base di gara soggetto a ribasso:
Il compenso per i Servizi richiesti è calcolato in base alla tariffa definita con il D.M. 143/2013 per
ciascuno degli interventi progettati:

! !

!

"

L’importo totale presunto del servizio è pertanto di € 14.962,10 oltre a C.I. ed I.V.A.
Il servizio appartiene alla categoria 12. CPC (Central Product Classification) n. 867 dell’allegato
II al D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
Con riferimento alle classi e categorie di cui si compone l’opera, l’importo lavori, ai fini dei
requisiti di partecipazione, è ripartito come segue:
ALLEGATO O
D.P.R. 207/2010

CL/CAT TAB. ART.14
LEGGE 143/1949

ID OPERE
TAV Z-1
D.M. 143/2013

Gruppo 5 cat. 23

IIIc

IA.03

IMPORTO
LAVORI

50.000,00
15.000,00
23.000,00

4. Termini per l’espletamento dell’incarico:
I termini seguenti decorrono dall’apposito ordine impartito dal Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
Per ciascuno degli intereventi elencati al paragrafo 1:
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Consegna progetto definitivo: nel termine perentorio di giorni 15 dalla data della
comunicazione;
- Consegna progetto esecutivo: giorni 15 dalla data della comunicazione.
I contenuti dei livelli progettuali sono quelli definiti nel DPR 207/2010 e s.m.i.
-

SEZIONE II – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettera d), e), f),f-bis, g) e
h), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con le limitazioni di cui
all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e assenza di cause ostative alla stipulazione di
contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia;
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, del D.lgs. 163/2006: iscrizione
presso il competente Ordine professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad espletare le
prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di
altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, può essergli
chiesto di comprovare l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.
residente
c. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli artt. 263 e 267 del DPR
207/2010, come specificati nel paragrafo successivo;
d. abilitazione come Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai
sensi del D.LGS 9 aprile 2008 , n. 81, art. 98;
e. per le società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010;
f.

per le società di professionisti: requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010;

I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti
tecnici necessari per l’espletamento dello stesso, con particolare riferimento agli aspetti
specialistici relativi all’incarico.
Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
Requisito minimo per l’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010:
- aver svolto, negli ultimi 10 anni, 2 servizi relativi ad impianti di illuminazione pubblica analoghi
a quelli oggetto del presente avviso per i quali risulti un importo complessivo per lavori almeno
pari a quello dei lavori da affidare, e precisamente € 88.000.
La documentazione relativa al suddetto requisito deve essere predisposta utilizzando l’allegato O
del D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni
effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di prestazioni parziali, è obbligatorio dichiarare la percentuale di partecipazione.
Si precisa, ai fini di quanto sopra specificato, che i servizi di progettazione valutabili sono quelli
iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ovvero
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
L’approvazione dei servizi di direzione lavori si intende riferita alla data della deliberazione di
ammissibilità degli atti di collaudo (rif. art.234 comma 2 del d.p.r.207/2010).
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi committenti o dichiarati dall’operatore
economico che fornirà, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture.
RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI
E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e s.m.i..
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In tal caso l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti
Nell'
ipotesi di presentazione della domanda di partecipazione all'
indagine di mercato in qualità di
raggruppamento temporaneo, deve essere prevista, tra i professionisti, la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'
esercizio della professione. Ferma
restando l'
iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento è
presente nelle forme richieste dall'
art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010.
Le società di ingegneria o di professionisti, gli studi associati, nonché i raggruppamenti
temporanei devono nominativamente e preventivamente indicare, già in fase di presentazione
della domanda di cui al presente avviso, il professionista o i professionisti tra quelli elencati ai fini
della partecipazione all'
indagine di mercato, che effettivamente espleteranno l'
incarico, in base
alle diverse tipologie: progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori operativa.
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO.
Si rammenta, oltre a quanto stabilito in materia di possesso dei requisiti generali ex art. 38 del
D.Lgs 163/2006 s. m. e i., che, ai sensi dell'
art. 253 del D.P.R. 207/2010:
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima procedura per l'
affidamento
dell'
incarico in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare singolarmente e
quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa procedura,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di
quanto previsto dall'
articolo 254, comma 3 e articolo 255, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
La violazione di questi divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di
selezione di entrambi i concorrenti.
SEZIONE III - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Sezione Organi Istituzionali - protocollo
del Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti n. 36, entro le ore 12.00 del giorno
25/06/2014, a pena d’esclusione, con il mezzo ritenuto più opportuno, una busta chiusa e
sigillata riportante sul frontespizio, oltre al nominativo ed all’indirizzo del concorrente, la dicitura
“Manifestazione d’interesse a svolgere incarico professionale relativo all’opera pubblica
“Impianti di illuminazione pubblica e di un impianto semaforico nell’ambito di progetti di opere
pubbliche di competenza comunale”, contenente:
1. ISTANZA di manifestazione d’interesse, formulata preferibilmente secondo lo schema
allegato (SCHEDA A) e comprendente le dichiarazioni richieste di cui ai punti 1.1 e
seguenti, con sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con allegata copia fotostatica di
documento d’identità del/dei sottoscrittore/i, con l’indicazione:
a.1)della modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale
mandatario o mandante del raggruppamento temporaneo;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) ed
h) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;
1.1 DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 (requisiti di ordine
generale) e 39 (Requisiti di idoneità professionale) del D.P.R. 163/2006;
1.2 DICHIARAZIONE di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207;
1.3 DICHIARAZIONE circa l’assenza di condizioni ostative all’assunzione del servizio ai sensi
della normativa antimafia;
1.4 Dichiarazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 263
richiesti per la partecipazione alla selezione.
1.5 DICHIARAZIONE relativa ai professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive qualifiche professionali e del professionista incaricato dell’integrazione
delle prestazioni specialistiche;
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1.6 DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del
D.Lgs. 81/2008 (riservato al coordinatore per la sicurezza)
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
2. SCHEDA B – Anagrafica del professionista
3 . ALLEGATO N del d.p.r. 207/2010 - CURRICULUM PROFESSIONALE che documenti la capacità
tecnico professionale del candidato attraverso gli incarichi espletati per Pubbliche
Amministrazioni, ovvero particolare attività di studio e/o scientifica tale da garantire
esperienza e/o competenza specifica nell’ambito di interventi analoghi a quelli oggetto
dell’incarico da affidare.
4. ALLEGATO O - D.p.r. 207/2010 “Scheda referenze professionali”, compilato per ciascuno
degli interventi che concorrono alla dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico
organizzativi (rif. Sezione II).
5.

nel caso di società di ingegneria: dichiarazione requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.

6. nel caso di società di professionisti: dichiarazione requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
7. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7,
primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento
di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione
della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo
n. 163 del 2006;
Ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la
presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori
economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero
professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'
ultima dichiarazione
IVA;
c) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende
raggrupparsi:
Devono essere presentate le dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso di
idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione),
presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto
di propria pertinenza;
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta come segue:
a) Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
b) Nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
c) Nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale
rappresentante;
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d) Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, da ciascun componente il
raggruppamento temporaneo, secondo le modalità di cui ai punti precedenti in relazione alla
natura del componente;
e) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario capogruppo
come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi indicate;
f) In caso di consorzio stabile, nella domanda dovranno essere indicate la/le consorziata/e per
la/e quale/i il consorzio concorre. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre che
dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti delle consorziate per
le quali eventualmente il consorzio concorre.
I professionisti associati, le persone giuridiche e i raggruppamenti temporanei devono indicare, il
nome e le qualifiche professionali di chi espleta l’incarico di progettazione e le prestazioni
connesse e successive, e della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche (art. 90 comma 6 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.).
SEZIONE IV - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza
delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base
delle autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale il
quale conterrà l’elenco degli operatori risultati idonei a partecipare alla successiva procedura
negoziata.
Qualora gli operatori economici risultati idonei siano in numero superiore a cinque, la Stazione
appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di procedere tra gli stessi al
sorteggio, in seduta pubblica, di cinque operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata. Si intende che, sempre a proprio insindacabile giudizio, la Stazione
appaltante potrà stabilire di non procedere al sorteggio, quindi di invitare alla successiva
procedura negoziata tutti gli operatori risultati idonei.
In caso si dia luogo al sorteggio, l’indirizzo, la data e l’orario del sorteggio stesso, saranno resi
noti esclusivamente mediante inserimento di un apposito avviso nella sezione “Bandi e avvisi”
del sito internet del Comune di Castelfranco Veneto (www.comune.castelfrancoveneto.tv.it) nella
sezione Atti del Comune - Avvisi pubblici – Avvisi del Settore Tecnico - Opere pubbliche )
La stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90,
comma 7, del suddetto decreto, alla verifica positiva in merito alla regolarità contributiva del
soggetto affidatario. L’ammissione alla successiva selezione è subordinata alla conformità al
presente avviso dell’istanza di partecipazione prodotta; non saranno prese in considerazione
istanze presentate in difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
Nel caso di società, saranno valutati i curricula riferiti ai professionisti indicati come incaricati della
progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da
altri soggetti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, la valutazione del curriculum dei
mandanti integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro
apporto sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale.
Ad un medesimo professionista non può essere affidato più di un incarico nello stesso anno per
servizi analoghi a quello avviato con il presente avviso.
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati nel
disciplinare di incarico.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, mediante lettera di invito, a presentare offerta
ai sensi dell’art.57 comma 6 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 267, comma 8, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 la quale sarà inviata entro i 30 successivi alla data di scadenza della
presentazione dell’istanza.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere analiticamente
dichiarati dagli interessati e accertati dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di
affidamento con le modalità previste dalla lettera di invito.
Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito
disciplinare, dopo la presentazione delle garanzie previste, ivi compresa la polizza di
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responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell articolo e dell’art.
269 del DPR 207/2010.
La stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90,
comma 7, del suddetto decreto, alla verifica positiva in merito alla regolarità contributiva del
soggetto affidatario.
SEZIONE V - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.
163, come modificato dalla L. n. 106 del 2011 l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del
prezzo più basso, secondo le modalità e le condizioni che saranno precisate nella lettera di
invito.
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni, per una corretta presentazione della documentazione di cui al presente avviso,
possono essere richieste all’ufficio amministrativo (tel. 0423.735728 Rag. Rita Guidolin) mentre
informazioni di carattere tecnico, relative all’incarico, potranno essere richieste all’Ufficio del
responsabile unico del Procedimento (tel. 0423.735701 ing. Stefano Gatti e 0423 735747 geom.
Francesco Lamon).
L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle
dichiarazioni fornite dal concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie
informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere l’incarico in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi.
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento
della selezione sia di non procedere all’affidamento dell’incarico; in tal caso nessuno dei concorrenti
potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'
istanza nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di affidamento.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'
art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Dott. Agostino Battaglia.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 sul sito web dell’Ente
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'
art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento è: ing. Stefano Gatti.
Castelfranco Veneto, lì 09/06/2014

IL DIRIGENTE SETTORE 4° TECNICO

Dott. Agostino Battaglia
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Allegati:
1) SCHEDA A “Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti”
2) SCHEDA B “anagrafica del professionista”
3) ALLEGATO N D.p.r. 207/2010 “Curriculum professionale”
4) ALLEGATO O D.p.r. 207/2010 “Scheda referenze professionali”
5) EVENTUALE ATTO COSTITUTIVO O IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE (solo in caso di
raggruppamenti temporanei)
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