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Prot. n. 8416/2020
19/02/2020

AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’ESECUZIONE IN APPALTO
DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER I LAVORI SULLA SCUOLA

DELL’INFANZIA STATALE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI MONTA’.
CUP: F34I19000440005. (codice interno: E00050)

Con determina del Settore Tecnico n. 11 del 18/02/2020, il Comune di Montà, intende affidare il servizio
di progettazione (fattibilità tecnico economica e progetto definitivo) per i lavori di messa in sicurezza
dell’edificio scolastico, sede della scuola dell’infanzia statale del Capoluogo del Comune di Montà, in
C.so A. De Gasperi nr. 13, nell’ambito del cofinanziamento statale di cui all’art. 1, comma 1079, della
legge 27 dicembre 2017 nr. 205, per progetti di fattibilità tecnico economica e per progetti definitivi di
messa in sicurezza degli edifici e strutture pubbliche (Decreto MIT nr. 0015584.03-12-2019).

Con il presente avviso la Centrale di Committenza del Comune di Bra, in ossequio a quanto previsto
dall’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida
ANAC n. 4 (in quanto compatibili), intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata ex artt. 157 comma 2 e 36 comma 2 lett. b) del Codice, per l’affidamento del
servizio in oggetto, secondo quanto di seguito disciplinato.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE       

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA 
ENTE CAPOFILA: Comune di Bra, Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare – Centrale Unica di Committenza
Telefono: 0172.438216 - 125 - 118 Fax: 0172.44333 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
E-mail certificata: comunebra@postecert.it  
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it  
Dirigente responsabile f.f.: Dr. Costanzo Fissore
Responsabile del procedimento: arch. Monica Perno

Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
DENOMINAZIONE:  COMUNE  DI  MONTA’ con  sede  in  Piazza  S.  Michele  nr.  3  –  12046
MONTA’ (CN) – SETTORE TECNICO 
Responsabile del Servizio: Cauda  Andrea 
Responsabile del procedimento per il Comune di Montà: Arch. M. Elisabetta Signorini.

http://www.comune.bra.cn.it/
mailto:comunebra@postecert.it
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2. DESCRIZIONE DEL   SERVIZIO      

Costituiscono oggetto dell’appalto del servizio in oggetto, tutte le attività (progettazione architettonica,
strutturale,  impiantistica,  piani  di  sicurezza  e  relazioni  tecniche  specialistiche,  come  previsto  dalla
normativa vigente) occorrenti per l’espletamento  servizio di progettazione relativamente allo studio di
fattibilità  tecnico  economica  e  del  progetto  definitivo,  dei  lavori  necessari  alla  messa  in  sicurezza
dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia statale del Capoluogo del Comune di Montà, in
C.so A. De Gasperi nr. 13, stimati in € 457.900,00. I principali interventi sono: 
 Adeguamento della struttura  realizzata negli anni 1980-1990 alla vigente normativa sismica; 
 Diagnosi  energetica  e  progettazione  finalizzata  all’efficientamento  energetico  dell’edificio

scolastico; 
 Messa in sicurezza edile; 
 Messa in sicurezza impiantistica con riferimento anche alla progettazione antincendio.  

Il servizio oggetto dell’appalto, si compone delle seguenti attività:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

a)
progettazione preliminare (SdF) e definitiva 71221000-3 € 46.424,20

verifica sismica - vulnerabilità sismica 71312000-8 € 12.686,77

Importo totale a base di gara €  59.110,97

b)
progettazione esecutiva (opzionale) 71221000-3 €  27.747,18

coordinamento sicurezza in fase di progettazione (opzionale) 71221000-3 €    6.145,72

Importo totale delle opzioni €  33.892,90
Importo totale a base di gara comprensivo delle opzioni €  93.003,87

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle  dei corrispettivi  commisurati  a livello qualitativo delle  prestazioni  di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).

In  ossequio  a  quanto  stabilito  dall’art.  23  comma  12  del  Codice  secondo  cui,  onde  garantire
omogeneità e coerenza al processo, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva devono essere
svolte preferibilmente dal medesimo soggetto;  a tal fine l’Amministrazione intende avvalersi  della
facoltà di    avviare la progettazione esecutiva e gli ulteriori  servizi opzionali,  nei tempi e nei modi  
previsti dal capitolato prestazionale del servizio.  L’avvio della progettazione esecutiva è comunque
condizionato alla determinazione dell’Amministrazione committente sulla progettazione definitiva.

Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Montà (CN) - ITC16

Durata  prevista  per  il  servizio  di  cui  alla  precedente  lettera  a): giorni 180  gg.  (centottanta),
decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  o  di  avvio  del  servizio  se  antecedente,  secondo  le
seguenti indicazioni:

 per la progettazione di fattibilità tecnico economica n. 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di avvio del servizio;

 per  la  progettazione  definitiva  n.  120  giorni  naturali  e  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di
comunicazione del R.U.P. dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO      

L’affidamento  avverrà,  tramite  la  Centrale  di  Committenza,  mediante  procedura  negoziata e  con
applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla  base  del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. b), 95 c.3, lett. b) e 157 c.2 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 come, da ultimo modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla
legge n. 55/2019 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice) nonché nel rispetto degli
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indirizzi  forniti  dalle  Linee  Guida  n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura ed ingegneria” e delle Linee Guida n. 4 in quanto compatibili.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE      

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati  gli operatori economici, in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti successivamente. In particolare sono ammessi a partecipare:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b) società di professionisti;società di ingegneria;

c) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)
del presente elenco;

e) consorzi  stabili  di  società  di  professionisti,  di  società  di ingegneria,  anche in  forma mista  (in
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

f) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;

g) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

REQUISITI GENERALI

Per gli operatori economici non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
non sono inoltre ammessi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI   SPECIALI  

a) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad
apposito  albo  corrispondente  previsto  dalla  legislazione  nazionale  di  appartenenza  o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi)   Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  per  attività  coerenti  con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia,
è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi
dell’art. 83, c. 3 del Codice.

c) Requisiti del gruppo di lavoro:
 Iscrizione agli appositi  albi professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto di

appalto del  soggetto  personalmente  responsabile  dell’incarico,  in  regola  con  l'assolvimento
dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale in attuazione dell'art. 7 del D.P.R.
137/2012. 

 I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per il professionista che espleta l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

d) un  elenco  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  espletati negli  ultimi  dieci  anni
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno
pari all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori,
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per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

ID OPERE DM del 17.6.2016

Valore delle opere
Importo complessivo

minimo delle opere per
l’elenco dei serviziCategoria e ID delle opere 

Grado di
complessità

Strutture (verifica sismica): S03 0,95 € 286.410,00 (*) € 286.410,00 (*)

Strutture: S04 0,90 €   69.700,00 €   69.700,00

Edilizia: E.08 0,95 € 313.200,00 € 313.200,00

Impianti elettrici: IA.03 1,15 €   75.000,00 €   75.000,00

(*) Solo  con  riferimento  alla  prestazione  relativa  alla  verifica  sismica,  alternativamente
all’ammontare delle opere indicato in tabella, il possesso del requisito è dimostrabile anche
con riferimento all’onorario dei servizi prestati per verifica tecnica/strutturale, vulnerabilità
sismica e rischio sismico il cui importo minimo complessivo non può essere inferiore ad €
12.686,77.

Ai  fini  della  qualificazione  nell’ambito  della  stessa  categoria,  le  attività  svolte  per  opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:
 i servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv del codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati

nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati;

 le  capacità  tecniche  e  professionali  fanno  riferimento  ai  contratti  eseguiti;  ai  fini  della
dimostrazione  dei  requisiti  a  nulla  rileva  che  i  lavori  per  cui  sono stati  svolti  i  servizi  di
progettazione  siano stati  già  realizzati,  siano in  corso  di  realizzazione  o non siano ancora
iniziati;

 gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non
all’onorario dei servizi prestati;

 gli  importi  indicati  ai  sopraccitati  punti  si  intendono  al  netto  di  qualsiasi  onere  fiscale  e
previdenziale;

 qualora  i  servizi  siano  stati  espletati  in  associazione  con  altri  soggetti,  dovranno  essere
specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti;

 ai sensi dell’art. 46, comma D.Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore del
codice dei contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società
di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
In  applicazione  del  principio  comunitario  che  vieta  la  discriminazione  degli  operatori
economici  sulla base della loro forma giuridica,  la disposizione è applicabile  anche ai soci
professionisti  operativi  delle  società  di  capitali  e  non  può  essere  applicata  ai  soci  non
professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

Gli  operatori  economici,  anche  raggruppati  ai  sensi  della  normativa  vigente,  possono  presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento del servizio in
argomento qualora siano in possesso dei requisiti  minimi sopra dettagliati;  si applica  l’art.  48 del
Codice. In caso di  raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

Oltre  a  quanto  sopra  specificato,  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  n.  50/2016,  non  è  ammesso
l’avvalimento per i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti a), b) e c).
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Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  al  solo fine  di  essere ammessi  alla  successiva procedura di affidamento  e che
pertanto,  mediante  apposita  ulteriore  dichiarazione,  dovrà  essere  rinnovata  dall’interessato  ed
accertata  dall’Amministrazione  Aggiudicatrice  in  occasione  della  successiva  procedura  di
affidamento.

Il  presente avviso esplorativo non è finalizzato  alla  formazione  di  elenchi  di  ditte  di  fiducia,  ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.

5. MODALITA’  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  
D’INTERESSE  

La presente procedura sarà gestita con modalità telematica

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
interessati  all’esecuzione  dell’appalto  in  epigrafe,  potranno  avanzare  apposita  manifestazione  di
interesse alla procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, contenente l’autocertificazione, ai sensi
degli  artt.  46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al  possesso dei requisiti  richiesti  dal presente
avviso, come specificati al precedente paragrafo 4.

Pena  la  non  ammissibilità,  nel  caso  di  operatori  economici  raggruppati  o  consorziati,  la
manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti
requisiti  dovrà essere resa da parte  dal  legale  rappresentante  di  ognuna delle  ditte  partecipanti  al
raggruppamento/consorzio, nonché della eventuale  ditta  ausiliaria,  da redigersi  secondo il  modello
allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ad
essere  invitati  alla  successiva  procedura  di  affidamento,  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma
telematica  raggiungibile  dal  sito  https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,
entro il termine perentorio delle ore 9:30   del giorno   02/03/2020  . 

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda. Si invita
pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei file. Il recapito tempestivo delle
istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in
tempo utile secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine, gli operatori economici interessati,  che non siano già registrati alla Piattaforma della
Centrale  di  Committenza  del  Comune  di  Bra,  saranno  tenuti  ad  effettuare  il  processo  di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso la
piattaforma https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, accessibile dal profilo del
committente della Centrale di Committenza: www.comune.bra.cn.it. 

La  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  necessariamente  subordinata  al  processo  di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà
all’operatore economico, l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future
procedure telematiche bandite dalla Centrale di Committenza del Comune di Bra.

Successivamente,  attraverso l’“Area riservata”, la presentazione della manifestazione di interesse è
effettuata  mediante  Iscrizione alla  procedura  in  oggetto  tra  gli  “Avvisi  in  corso”,  accedendo  a
“Bando di iscrizione a elenco”. 

Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma,
le modalità di registrazione e di inoltro della manifestazione di interesse, si consiglia di accedere al
suddetto indirizzo del portale telematico del profilo del committente del Comune di Bra. Nella sezione
“Informazioni”  del  portale  (alla  voce  “Istruzioni  e  manuali”  e  scaricabile  la  “Guida  per  la
presentazione di un'offerta telematica”), sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico su
modalità di registrazione, modalità di inoltro delle offerte etc. Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile contattare l’ufficio gare al recapito telefonico 0172.438247.

http://www.comune.bra.cn.it/
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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SI  EVIDENZIA  CHE  NON  SARA’  AMMESSA  ALTRA  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE
DELLA  RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PRESENTE  PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO,  PERTANTO  GLI  OPERATORI  ECONOMICI  CHE  PRESENTERANNO
RICHIESTA VIA PEC NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro
Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di interesse per l’Avviso in oggetto.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal Legale Rappresentante di ciascun
partecipante.

L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.

Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni massime dei file
caricabili; il peso di ciascun file non potrà essere superiore a 5 Mb e comunque la dimensione
complessiva dei file caricati non potrà eccedere i 20 Mb.

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.  

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione
alla  successiva procedura di  affidamento.  L’Ente si  riserva la  facoltà  di  verificare la  veridicità  di
quanto dichiarato.

6. CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  CHE  SARANNO  INVITATI  ALLA  
PROCEDURA  

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, un numero di cinque
operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in
tempo utile  e  che  abbiano dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  secondo anche  quanto  di
seguito specificato.

Qualora  il  numero  degli  operatori  economici  idonei  sia  superiore  a  cinque,  l’Amministrazione
Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio anonimo, in seduta pubblica, che
si terrà il giorno 02/03/2020 alle ore 15:00 presso la sede municipale del Comune di Bra, ubicata in
piazza Caduti per la Libertà n. 14 - 12042 Bra (CN). Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.bra.cn.it nella sezione bandi avvisi
ed esiti, all’indirizzo: https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp.

È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il
possesso  dei  requisiti  richiesti  senza  procedere  al  previsto  sorteggio,  anche  nel  caso  in  cui
risultassero superiori a cinque.

All’affidamento in argomento non si applica la rotazione degli inviti, anche in virtù dell’apertura al
mercato operata con il presente avviso pubblico. 

Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione dei risultati l’esito della ricerca
di  mercato  che  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  della  Centrale  di  Committenza  del
Comune di Bra. L’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata  potrà  essere reso noto solo successivamente  alla  data  di scadenza,  prevista  dalla  lettera
invito della procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo,  non  vincolante  per
l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati,  nel rispetto dei principi di non discriminazione,  parità di trattamento,  proporzionalità e
trasparenza. L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto
o in  parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non dar  seguito  all’indizione  della  successiva  procedura
semplificata per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. 

https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp
http://www.comune.bra.cn.it/
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7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’      

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it nella sezione “bandi
gare e avvisi”, all’indirizzo https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp unitamente
al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI      

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e
si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. Al presente avviso è allegata l’informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, a cui si rimanda. Il titolare del trattamento dei dati in fase di gara è
il Comune di Bra nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. f.f. 
f.to Dr. Costanzo Fissore

https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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