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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 
Prot. 1721     del 18.02.2020 

Invio Tramite portale telematico www.asmecomm.it  
 

Spett.le Operatore Economico  

 

Lettera di invito – Appalto di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO da aggiudicare mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, 
con importo complessivo pari a € 733.317,03 (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico 
ASMEComm. 
Codice CUP: J18E12000000001 Codice CIG: 82039219C5. 

In esecuzione della determina del Responsabile dell’ Area Tecnica   n. 69 del 18.02.2020 con cui è stato 
autorizzato il presente appalto ed in esito al sorteggio di cui all’indagine di mercato del 21.01.2020, 
autorizzata con determina n. 603 in data 31.12.2019,  il sottoscritto Arch. Pianif. Notarini Fabrizio, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ,invita codesta ditta 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 Morro D’Oro (TE) – Piazza Duca Degli Abruzzi n. 1 - tel. 085/895145 sito internet 
www.comune.morrodoro.te.gov.it  - PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it  
Servizio interessato all’appalto Area Tecnica con sede in Piazza Duca Degli Abruzzi n. 1 - tel. 085/895145 
sito internet www.comune.morrodoro.te.gov.it  - PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto 

I lavori riguardano l’esecuzione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO e sono previsti negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo 
redatto dal Professionista Ing. Tommaso Sulpizi ed approvato da questa amministrazione con 
Deliberazione n. 12 del 18.02.2020 della Giunta Comunale.  

Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili dalla Ditta in indirizzo  direttamente sulla  
piattaforma www.asmecomm.it    

Tali elaborati dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre l’offerta 
economica per l’appalto di cui in oggetto. 

Codici 

Codice CUP: J18E12000000001 , CIG: 82039219C5 
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Natura dei lavori 

“Lavori di RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIA-
MENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO” ri-
conducibili alle categorie sotto riportate. 
L'importo complessivo dei lavori: euro 733.317,03 
di cui: 

a. importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo 
punti b): euro 678.134,61 

b. oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 55.182,42 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 
207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 
obbligatoria 
(si/no) 

Importo 
(euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile(%) 

Edifici civili e indu-
striali 

OG1 II SI  532.216,47  77,33  Prevalente  40 % 

Finiture di opere gene-
rali in materiali lignei, 
plastici, metallici e ve-
trosi 

OS6 I SI 98.837,01 14,36 Scorporabile 40 % 

Impianti idrico-sanitari, 
cucine, lavanderie 

OS3 I  41.652,05 6,05   100% 
(da conteggiare 
nel max 40% 
Importo Con-
tratto) 

Impianti interni elettri-
ci, telefonici, radiotele-
fonici e televisivi 

OS30 I  15.547,86 2,26  100% 
(da conteggiare 
nel max 40% 
Importo Con-
tratto) 

Importo 

L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 733.317,03 (euro 
settecentotrentatremilatrecentodiciassette/03) I.V.A. esclusa, di cui € 678.134,61 (euro 
seicentosettantottomilacentotrentaquattro/61) quale importo dei lavori posto a base di affidamento e di € 
55.182,42 (euro cinquantacinquemilacentottantadue/42) quale importo per gli oneri di sicurezza da 
interferenze (€. 10.118,78 per sic. diretta + €. 45.063,64 per sic. indiretta 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: € 
678.134,61. 

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 386 (giorni trecentottantasei) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Il luogo di esecuzione dell’intervento è via Carriera, Morro D’Oro (TE).  

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)-bis 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. sopra citato da espletare tramite il portale telematico ASMEComm del Comune di Morro D’Oro. 
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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 % (massimo 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/le 
categoria/e: 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 
207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 
obbligatoria 
(si/no) 

Importo 
(euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile(%) 

Edifici civili e indu-
striali 

OG1 II SI  532.216,47  77,33  Prevalente  40 % 

Finiture di opere gene-
rali in materiali lignei, 
plastici, metallici e ve-
trosi 

OS6 I SI 98.837,01 14,36 Scorporabile 40 % 

Impianti idrico-sanitari, 
cucine, lavanderie 

OS3 I  41.652,05 6,05   100% 
(da conteggiare 
nel max 40% 
Importo Con-
tratto) 

Impianti interni elettri-
ci, telefonici, radiotele-
fonici e televisivi 

OS30 I  15.547,86 2,26  100% 
(da conteggiare 
nel max 40% 
Importo Con-
tratto) 
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e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con 
un adeguato standard di qualità; 

f) di essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e data di scadenza 
dell’iscrizione. 

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 ar-
ticoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tra-
mite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solida-
le degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L’affidamento delle prestazioni da parte dei sogget-
ti 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 
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”. 

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO di € 70,00 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. (In 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 avvilimento) 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 € 14.366,34 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. 

9) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO pari a € 16,00 relativo 
all’offerta economica (modello F23), con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della 
riscossione, indicando gli elementi dettagliatamente specificati nel Disciplinare di gara. 

10) ATTESTATO DI AVVENUTO  SOPRALLUOGO , ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Offerta economica 

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 ribasso 
unico percentuale da applicare all’elenco dei prezzi unitari , indicando anche  il corrispondente  prezzo che 
la Ditta offre rispetto a quello di € 678.134,61 (euro seicentosettentottomilacentotrentaquattro/61)  al netto di 
IVA, posto a base di affidamento. 

La ditta è tenuta ad indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’offerta 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. 

Sopralluogo  

Ai fini della presentazione dei preventivi, il concorrente è tenuto ad effettuare ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 
n. 50/2016 un sopralluogo presso la Scuola Elementare e Media capoluogo ovvero a consultare sul posto 
i documenti di gara e relativi allegati previo appuntamento come indicato nel Disciplinare di gara. 

9) PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI E APERTURA PLICHI 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a 
r.l. (www.asmecomm.it), mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione telematica, presentazione, 
analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con 
le modalità tecniche indicate nell’ ”ALLEGATO 1” che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
disciplinare di gara. 

 
Termini e modalità presentazione plichi telematici 
La Ditta interessata all’appalto in oggetto dovrà inoltrare l’offerta sull’apposito portale telematico 
www.asmecomm.it entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 5 Marzo 2020 pena 
l’esclusione. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello 
precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

Apertura dei plichi telematici 
L’apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 6 Marzo 2020 
all’interno del portale telematico www.asmecomm.it  in seduta pubblica ove verranno rese note le 
informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti 
nella Documentazione amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del 
Rup/Seggio di gara 
I soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentati. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in caso di una sola offerta valida 
Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel 
Disciplinare di gara. 
Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 10 (dieci), il Comune di Morro D’Oro 
procederà, ai sensi del comma 8 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei 
commi 2, 2bis e 2 ter dell’art. 95 del predetto D.Lgs. come modificati dal D.L. n. 32/2019, conv. con 
modificazioni in Legge n. 55/2019. 

10) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini indicati nel disciplinare di gara;  

11) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari a € 14.366,34 
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. 
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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. 

12) STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà regolato a misura ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) 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 la forma 
pubblica amministrativa, con modalità elettronica a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione 
aggiudicatrice; 

13) 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 n. 180 
(centottanta) 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). 

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI 

Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Pianif.re Notarini Fabrizio, Responsabile Servizio Area 
Tecnica, tel. 085/895145 (int. 6) email fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it   il quale provvederà a 
rispondere, entro la data del 03/03/2020 con le modalità di cui all’ Allegato 1 al presente Disciplinare di 
Gara, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere posti dai concorrenti entro la data 
ultima del 29/02/2020 ore 23:59  Non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 5 giorni prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Per la visualizzazione dei chiarimenti, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel 
sito www.asmecomm.it  . 

15) 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. 

 
1. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni rela-
tive al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Morro d’Oro – P.za Duca degli Abruzzi,1 - P. IVA/C.F. 81000370676 
Tel. 085.895145 – PEC: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it   :   
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è Piermarini 
Andrea con sede in via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno  P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC an-
drea.piermarinistudio@pec.it  E-mail dpo@piermarinistudio.it  
Responsabile del trattamento: Responsabile funzionario dell’Area Tecnica del Comune di Morro d’Oro. 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da par-
te del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trat-
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tati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 
lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono con-
trollo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati perso-
nali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamen-
to, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con se-
de in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC pro-
tocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
AREA TECNICA - Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini  
tel. 085.895145 e -mail: fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it  
 

Allegati: 
§ 1. Lettera di Invito  
§ 2. Disciplinare di gara 
§ 3. DGUE (come da piattaforma asmecomm) 
§ 4. Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti 
§ 5. Modello di autocertificazione antimafia 
§ 6. Documento di comprova pagamento imposta di bollo (F23) 
§ 7. Copia Protocollo di legalità e Codice comportamento adottati dalla S.S. 

Luogo e data Morro D’Oro, lì 18.02.2020 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
(F.to Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 

 


