COMUNE DI MONTEMURRO - c_f573 - 0001042 - Uscita - 15/03/2018 - 15:37

COMUNE di MONTEMURRO
Provincia di Potenza
0971/753010

Piazza Garibaldi

1 -85053 Montemurro

0971/753411
roberto.schettini@rete.basilicata.it
serviziotecnico.comunemontemurro@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, DI NECROFORO CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL
CIMITERO DEL COMUNE DI MONTEMURRO
In esecuzione della Determinazione n. 129 del 15/03/2018;
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Montemurro intende espletare una “indagine di mercato” avente ad oggetto
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviata
per l’affidamento del “Servizio, di necroforo custodia e manutenzione del cimitero del Comune di
Montemurro”.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Montemurro che, per parte sua, sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico
interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente
avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato con funzione esplorativa, non dà alcun diritto ad
essere invitato alla procedura di gara informale a cui è propedeutico.
Art. 1 Stazione appaltante
Comune di Montemurro, Piazza Garibaldi, n. 1, - 85053 MONTEMURRO (PZ)
Art. 2 Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento Arch. Roberto Schettini, telefono 0971/753010.
Art. 3 Caratteristiche generali e importo del servizio
L’importo complessivo del servizio: €uro 10.599,93 (€uro diecimila cinquecento novantanove virgola
novantatré centesimi) Iva esclusa di cui:
 IMPORTO DELL’APPALTO soggetto a ribasso d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza: €uro
10.199,93 (€uro diecimila centonovantanove virgola novantatré centesimi)
 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): €uro 400,00 (€uro Quattrocento/zero
centesimi )
Art. 4 Durata dell’appalto
Il servizio avrà durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio
Art. 5 stipula contratto
La stipula del contratto che avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
Art. 6 Criterio di Aggiudicazione
Prezzo più basso sull’importo a base di gara- Il prezzo a base di gara ammonta ad €uro 10.599,93 di
cui €uro 10.199,93 soggetti a ribasso ed €uro 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Art. 7 Requisiti minimi richiesti
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A) Inesistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i. alle condizioni di
cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma che di seguito si riporta:
(art.80, comma 1, D.Lgs. n.50 del 2016)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio
della non menzione, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ bis, 346‐bis,
353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Con particolare riferimento ai motivi di esclusione richiamati dall’art.80, commi 1 e 2, D.Lgs. n.50 del 2016 si evidenzia che
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) ai sensi dell’art. 80, comma 3 ultimo periodo, del
Dlgs 50/2016.
Ai sensi delle precedenti disposizioni, il concorrente deve inoltre dichiarare:
 se vi siano o in alternativa se non vi siano: soci (in caso di società in nome collettivo) oppure soci
accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) oppure membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori o procuratori generali oppure membri degli
organi con potere di direzione o di vigilanza oppure dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di
direzione e di controllo oppure socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, (in caso di altro tipo di società o consorzio) oppure direttori tecnici (in tutti i casi di
società), cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del presente punto 2.1) ed in riferimento ai reati elencati alle lettere a),
b), b-bis), c), d), e), f), g), l’assenza a loro carico di sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e
sentenze di applicazione della pena su richiesta oppure, se sussistenti, devono essere indicate le sentenze
passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a
tali soggetti cessati,
 qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del presente punto 2.1) ed in riferimento ai reati elencati alle lettere a),
b), b-bis) c), d), e), f), g), per i quali siano state emesse sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili
o sentenze di applicazione della pena su richiesta, devono essere indicati tali provvedimenti e deve essere
fornita la contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato;
(art.80, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016)
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del d.Lgs.
n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
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(art.80, comma 4, D.Lgs. n.50 del 2016)
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva(DURC) all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande).
(art.80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n.50 del 2016)
che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
(art.80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n.50 del 2016)
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n.50 del 2016)
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali
da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che non è stato commesso alcun illecito professionale, tra cui
rientrano:

le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
(art.80, comma 5, lettera d), D.Lgs. n.50 del 2016)
la cui partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
(art.80, comma 5, lettera e), D.Lgs. n.50 del 2016)
la cui partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso
tale situazione non possa essere risolta con misure meno intrusive;
(art.80, comma 5, lettera f), D.Lgs. n.50 del 2016)
che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
(art.80, comma 5, lettera f-bis), D.Lgs. n.50 del 2016)
che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non ha presentato documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
(art.80, comma 5, lettera f-ter), D.Lgs. n.50 del 2016)
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
N.B.: il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico.
(art.80, comma 5, lettera g), D.Lgs. n.50 del 2016)
che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC di cui
all’articolo 213, c. 10 del Dlgs 50/2016, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
(art.80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n.50 del 2016)
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa)
(art.80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n.50 del 2016)
che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e a
tale scopo ai sensi dell’articolo 17 della medesima legge, deve dichiarare alternativamente:
nel caso che l’operatore economico abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti e di non
essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
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nel caso l’operatore economico abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18
gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta
legge;
nel caso l’ operatore economico abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il
18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
A tal fine, il concorrente indica l’ufficio provinciale competente per gli accertamenti della predetta legge.
(art.80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n.50 del 2016)
che, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima
difesa). La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
(art.80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n.50 del 2016)
che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche di fatto, che possano comportare l’imputazione
delle offerte a un unico centro decisionale;
(art.80, comma 12), D.Lgs. n.50 del 2016)
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC di cui
all’articolo 213, c. 10 del Dlgs 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
Si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di due anni.
(art.48, comma 7), D.Lgs. n.50 del 2016)
che
non ricade nella condizione di partecipazione plurima ossia che alla stessa gara non partecipa
contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio
stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine
indicata per l’esecuzione.
(art.53, comma 16-ter), D.Lgs. n.165 del 2001)
che non si trova nella condizione prevista dal predetto articolo (pantouflage o revolving door) in quanto non ha
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico;
che in riferimento ai piani individuali di emersione ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n.383 del 2001,
non si è avvalso di tali piani o, in caso di essersi avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi.
-

B) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D.Lgs n°50/2016:
Iscrizione presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività corrispondente “Servizi di manutenzione cimiteriale, Gestione cimiteri, Servizi Cimiteriali o
Lavori Edili”.
Non è sufficiente che l’attività risulti dall’oggetto sociale ma necessita che si
effettivamente esercitata.

C) Capacità economica e finanziaria:
In alternativa o fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore al
€uro 12.931,91 (valore dell’appalto).
Art. 8 Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
serviziotecnico.comunemontemurro@pec.it oppure in alternativa a mano al protocollo dell’Ente
entro e non oltre le ore 13,00 del 29/03/2018, dalla data di pubblicazione del presente avviso,
indicando in oggetto “indagine di mercato per il “Servizio, di necroforo custodia e manutenzione
del cimitero del Comune di Montemurro”.
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La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra
l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato,
l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali
previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 Inviate oltre il termine indicato;
 Che abbiano documentazione incompleta;
 Che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa
Art.9
Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione
alla selezione, specificando che se:
a. il numero dei candidati è superiore a 3 (TRE) , si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi
come più avanti disciplinato;
b. il numero dei candidati è inferiore a 3 (TRE), si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell’art. 36
comma 2. lettera a) D.Lgs 50/2016.
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della
manifestazione di interesse.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata e che avrà luogo il giorno 30/03/2018 alle
ore 9,30 nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale ubicati in Montemurro (PZ) Piazza Garibaldi, 1 in seduta
pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla
selezione, in possesso dei requisiti di legge.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel
corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati corrispondenti al protocollo
d’arrivo; l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta (art. 53, c.2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016).
Art. 10 Disponibilità Documentazione ed Informazioni
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del
Comune di Montemurro
Per informazioni: R.U.P. Arch. Roberto Schettini tel. 0971/753010 fax 0971/753411.
Art. 11 Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
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informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del
citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Altre Informazioni
Il Comune di Montemurro inviterà le imprese, individuate con il sorteggio se in numero superiore a 5, a
presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito.
Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere specificamente
dichiarato e verrà accertato dal Comune di Montemurro.
Il
presente
Avviso
sarà
pubblicato
sul
sito
del
Comune
di
Montemurro:
http://www.comune.montemurro.pz.it – sezione – “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
gara e contratti”, sulla home page del sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Montemurro.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Roberto Schettini

