COMUNE DI INVERSO PINASCA
10060 - Città Metropolitana di TORINO
_____________________________________________
Ufficio Lavori Pubblici - E-mail responsabiletecnico.inverso@alpimedia.it

Invio Tramite PEC

Spett.le

OPERATORE ECONOMICO
(estratto nel SORTEGGIO PUBBLICO)
PEC ………………..…………………….

Oggetto:
LETTERA DI INVITO – Appalto di lavori di “Sistemazione idraulica finale del Rio Comba Marquetta in località Fleccia” da aggiudicare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. c)
del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019.
Importo dei lavori in appalto € 161.439,17 di cui € 157.056,64 posto a base di gara (soggetto a ribasso)
ed € 4.382,53 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso).
Codice CUP: I43H19001000002
Codice CIG: 8160972723
In esecuzione alla Determinazione nr. 205 del 30.12.2019, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 (nuovo Codice degli appalti e delle concessioni) ed ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con
la presente si informa che, a seguito del sorteggio pubblico di cui al verbale in data 20.02.2020, la ditta in
indirizzo è invitata a presentare un’offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità di
seguito specificate e meglio dettagliate nel Disciplinare di gara, ivi allegato.

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Inverso Pinasca - Città Metropolitana di Torino - C.A.P. 10060 - tel. 0121/800706 - telefax 0121/800600
- PEC comune.inverso@legalmail.it
Servizio interessato all’appalto: Lavori pubblici, con sede in Inverso Pinasca - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. Milka Filippone, con sede in Piazza della Libertà 1, Inverso Pinasca (C.a.p. 10060) tel. 0121/800706 - email RUP responsabiletecnico.inverso@alpimedia.it - PEC comune.inverso@legalmail.it

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto
I lavori riguardano la “Sistemazione idraulica finale del Rio Comba Marquetta in località Fleccia” e sono previsti negli elaborati del Progetto Esecutivo approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24.12.2019 e successiva riapprovazione con Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del
17.02.2020.

Gli elaborati tecnici e descrittivi del Progetto Esecutivo sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Inverso
Pinasca (TO) www.comune.inversopinasca.to.it nella sezione “Amministrazione Trasparente -> Bandi di gara e

contratti -> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura ->
SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITÀ FLECCIA CUP:
I43H19001000002 CODICE CIG: 8160972723” al seguente link:

https://www.comune.inversopinasca.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=219
Codici
Codice CUP: I43H19001000002

Codice CIG: 8160972723

Natura dei lavori
Lavori relativi alla “Sistemazione idraulica finale del Rio Comba Marquetta in località Fleccia” riconducibili alla
categoria prevalente OG8 classe I per un importo pari a € 161.439,17 di cui € 4.382,53 per costo complessivo della sicurezza.
Importo
L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 161.439,17 I.V.A. esclusa, di cui € 157.056,64 quale
importo dei lavori posto a base di affidamento e di € 4.382,53 quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Quindi, l’importo dell’appalto, al netto del costo complessivo per la sicurezza, posto a base di gara: € 157.056,64.
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 22%.
Lotti
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in lotti.

3) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è di giorni 120 (giorni centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'appalto avrà avvio dal 15.07.2020 anche in pendenza di stipula di contratto.
Il luogo di esecuzione dell’intervento è Inverso Pinasca – Loc. Fleccia.

4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019.
L’appalto sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
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5) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima nel rispetto del limite
del 40% come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con D.L. n. 32/2016 e conv. con modificazioni
in Legge n. 55/2019.
Ulteriori informazioni sul subappalto sono contenute nel Disciplinare di gara.

6) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016,
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri
soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale,
economico-finanziario, tecnico-professionale di seguito specificati e dettagliati nel Disciplinare di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS mediante cui ottenere il “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica,
finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge
n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e in ogni altra situazione che
possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale
delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo
B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016;
c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una società
organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG8 classe I;
e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con
un adeguato standard di qualità.
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Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e)
del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/209, conv. dall’art. 1, comma 20, lett. l), della Legge n. 55/2019,
l’art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente stabilisce che “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma
2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati
in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della
stazione appaltante. (...) L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b),
ai propri consorziati non costituisce subappalto”.

7) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

8) BUSTE E OFFERTE
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione:
Documentazione amministrativa (Busta “A”)
1.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma 9
e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016;

2.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del
D.P.R., n. 445/2000;

3.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

4.

DOCUMENTO “PASSOE”, rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”. In caso di avvalimento, occorre presentare anche il “PASSOE” dell’impresa ausiliaria;

5.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO di € 20,00 (venti/00) a favore dell’ANAC.
Il mancato pagamento del versamento entro i termini per la presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005;

6.

(nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero l’atto costitutivo in copia conforme;
(nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE da costituire) IMPEGNO DI COSTITUZIONE con specificazione del soggetto a cui sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria;

7.

(in caso di avvalimento) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI da parte dell’impresa concorrente e
dell’impresa ausiliaria inerenti l’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;

8.

CAUZIONE PROVVISORIA di € 3.228,78 pari al 2% dell'importo dei lavori (compresi oneri di sicurezza),
nonché l’impegno di un fideiussore quale GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto.
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Offerta economica (Busta “B”)
L’offerta economica deve essere predisposta mediante la sottoscrizione, da parte del Legale Rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a
quello di € 157.056,64 al netto di IVA, posto a base di affidamento. La ditta è tenuta ad indicare nell’offerta, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelli della manodopera. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Disciplinare di gara.

9) PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI PLICHI
Il plico, contenente la “documentazione amministrativa” (BUSTA “A”) e l’“offerta economica” (BUSTA “B”),
per l’ammissione alla gara del concorrente, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire all’Ufficio Protocollo generale di questa Stazione Appaltante a mezzo Raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio del 01.06.2020 - ore 12:00 esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Inverso Pinasca – P.zza della Libertà 1 – 10060 Inverso Pinasca (TO).
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì 14.00 - 17.30
martedì e venerdi’ 8.30 - 12.00.
Il personale addetto al ritiro rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della Stazione Appaltante al di fuori del
termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, sia nel caso il plico venga fatto pervenire
mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l’ora, qualora si tratti dell’ultimo giorno
ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal
competente Ufficio Protocollo generale della Stazione Appaltante. Pertanto l’eventuale ritardo nel far pervenire il
plico (entro il suddetto termine perentorio) all’Ufficio Protocollo generale da parte dell’Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di
proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l’annullamento del procedimento di
gara.
Il plico esternamente deve riportare:
 informazioni circa l’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo
di posta elettronica/PEC per le comunicazioni);
 individuazione della gara in oggetto, inclusi codici CIG e CUP, con la seguente dicitura: «CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI “SISTEMAZIONE
IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITÀ FLECCIA” – CIG 8160972723 - CUP
I43H19001000002».
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti esternamente a
loro volta:
 informazioni circa l’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo
di posta elettronica/PEC per le comunicazioni);
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 individuazione della gara in oggetto, inclusi codici CIG e CUP, con la seguente dicitura: «CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI “SISTEMAZIONE
IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITÀ FLECCIA” – CIG 8160972723 - CUP
I43H19001000002»,
nonché la dicitura, rispettivamente:


“A - Documentazione amministrativa” sulla busta contenente la “documentazione amministrativa” elencata al paragrafo precedente e necessaria per l’ammissione alla gara del concorrente offerente.
N.B. l’erroneo inserimento da parte del concorrente di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il
prezzo offerto o il ribasso offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara in uno o più dei documenti
da inserire nella busta A (tali da far comprendere anticipatamente il valore dell’offerta economica presentata), costituirà immediata causa di esclusione dalla gara del concorrente stesso, senza alcuna possibilità di attivare il cd. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;



“B - Offerta economica” sulla busta contenente l’offerta economica.

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del concorrente (da
inserire all’interno della busta “A - Documentazione amministrativa”) e l’offerta economica (da inserire all’interno
della busta “B - Offerta economica”), ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto o il ribasso offerto per l’esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta “B - Offerta economica” dedicata
esclusivamente all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all’importo
dei lavori posto a base di gara.
10) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - ANOMALIA
Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Inverso Pinasca, P.zza della Libertà 1 – 10060 Inverso
Pinasca, il giorno 04.06.2020 - ore 11:30, e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Le operazioni di
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati
dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della
documentazione amministrativa presentata all’interno della busta “A - Documentazione amministrativa”, secondo le modalità indicate a seguire e contenute nel disciplinare di gara.
In seguito, ma solo qualora ricorrano particolari necessità (in quanto l’art. 36, comma 6, del Codice, dispone che in
caso di procedura negoziata la stazione appaltante la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario e, quindi, alla conclusione delle procedure di gara) il soggetto deputato all’espletamento della gara, procederà in corso di gara ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione dei concorrenti indicati nei precedenti paragrafi.
Successivamente [dopo aver eventualmente escluso gli eventuali concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o falsa
documentazione), dopo aver segnalato i fatti all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice e per
l’applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.AC.], in seduta pubblica, il soggetto deputato
all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste “B - Offerta economica” contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
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Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte
che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 80,
comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].
Si precisa che, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, troverà applicazione la procedura di esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Comunque l’esclusione automatica non
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
1

In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 55/2019 , la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-ter dell’art. 97.
Per le modalità di calcolo dell’anomalia si rimanda al disciplinare di gara.
All’esito della valutazione delle offerte economiche il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla
formazione della graduatoria provvisoria di gara.
Successivamente sul concorrente aggiudicatario dell’appalto verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ammissione, nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare di gara e nei paragrafi successivi.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

11) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. n. 50/2016.

12) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari a € 3.228,78 ossia
al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori specificazioni sulla cauzione e le garanzie richieste sono dettagliate nel Disciplinare di gara.

13) STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà regolato a corpo ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016.
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è l’atto pubblico in modalità
elettronica.
1

Sul punto cfr. art. 1, comma 20, lett. u) della Legge n. 55/2019 che ha modificato i commi 2, 2bis, 2ter, 3, 3bis, 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016 rubricato “Offerte anormalmente basse”.
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14) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta dalla Ditta resterà vincolante per nn. 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa Stazione Appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi
della citata norma).

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Milka Filippone, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale,
tel. 0121/800706, il quale provvederà a rispondere, entro la data del 29.05.2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere inviati per iscritto dai concorrenti, entro
la data ultima del 22.05.2020 - ore 12:00, all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC comune.inverso@legalmail.it
I quesiti dovranno essere redatti utilizzando il modulo “Richiesta chiarimenti” predisposto da questa Stazione Appaltante e disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.inversopinasca.to.it nella sezione “Ammi-

nistrazione Trasparente -> Bandi di gara e contratti -> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura -> SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITÀ FLECCIA CUP: I43H19001000002 CODICE CIG: 8160972723” al seguente link:

https://www.comune.inversopinasca.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?q=COMBA%20M
ARQUE&id=217
Non saranno fornite risposte ai quesiti inoltrati oltre il termine di cui sopra (= 22.05.2020 – ore 12.00), corrispondente agli ultimi 7 giorni feriali prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi
interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Inverso Pinasca (TO).
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
mail: responsabiletecnico.inverso@alpimedia.it

–

Arch.

Milka

Filippone,

telefono:

0121/800706,
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Allegati:
 Disciplinare di gara
 Capitolato speciale d’appalto
 DGUE
 Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti
 Modello di autocertificazione antimafia
 Offerta economica
 Capitolato Speciale di Appalto
Inverso Pinasca, lì 08.05.2020

Il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Milka Filippone
(doc. firmato digitalmente)
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