COMUNE DI BARRAFRANCA
Libero Consorzio di Enna

IV Settore - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Sede Piazza Regina Margherita – 94012 Barrafranca  0934/520280
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Comune di Barrafranca (EN) - Prot. n. 0014794 del 11-08-2021 in interno

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Rivolto solamente agli operatori economici abilitati sul MEPA
nella sezione BENI categoria "Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative"
(Individuazione Operatori Economici da invitare alla successiva procedura di gara)
Finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 della fornitura relativa al progetto di “UN
PARCO PER TUTTI - Realizzazione di un parco giochi inclusivo all’interno della villa comunale di
Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri” CUP: J29J21006590002 CIG: ZAD32BF3EC
IL CAPO DEL IV SETTORE
Premesso che:
• l'Amministrazione Comunale ha partecipato all' avviso pubblico per la creazione di parchi gioco
inclusivi, pubblicato sul sito dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro pubblicato
in GURS n. 42 del 13.09.2019 Parte I con il "Progetto per la Realizzazione di un Parco giochi inclusivo
all’interno della villa Comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri";
• il progetto di "UN PARCO PER TUTTI - Realizzazione di un Parco giochi inclusivo all’interno della villa
Comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri” è stato approvato con la deliberazione di Giunta
Municipale N. 138 del 31/10/2021;
• con il Decreto n. 1818 del 28.02.2020 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, in attuazione del D.D.G. 1755 del
21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva riguardante l'Avviso pubblico per la creazione
di parchi gioco inclusivi, è stata impegnata sul cap. 582425 del Bilancio della Regione Siciliana (Voce di
spesa: U.2.03.01.02.003) la somma complessiva di € 3.810.003,12, in favore dei comuni inseriti
nell'allegato A, parte integrante del presente decreto;
• il Comune di Barrafranca è inserito nell'elenco di cui sopra alla posizione n. 151 con un finanziamento
concesso di €. 42.500,00 a fronte di un finanziamento richiesto di €. 50.000,00 in quanto è stata applicata
una decurtazione del 15% (applicata a tutti i comuni);
• con la nota dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale
della famiglia e delle Politiche Sociali prot. n. 4959 del 09.02.2021 ns prot. 2717 del 11.02.2021 veniva
comunicato il contributo concesso e le modalità operative per l'avvio del progetto e la rendicontazione;
• con detta nota veniva richiesto la rimodulazione del piano economico in relazione al contributo concesso
di €. 42.500,00 a fronte del finanziamento richiesto di €. 50.000,00 a seguito della decurtazione del 15%
applicata a tutti i comuni;
• con nota prot. n. 4626 del 09/03/2021 il Comune di Barrafranca ha trasmesso la nota di accettazione del
contributo, il piano economico rimodulato e la determina n. 6 del 18/02/2021 inerente la sostituzione
del R.U.P.
• con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2021 veniva approvato il nuovo quadro economico del
progetto esecutivo dell’intervento denominato “UN PARCO PER TUTTI - Realizzazione di un parco giochi
inclusivo all’interno della villa comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri”
• Con D.R.S. n. 1324 del 30/06/2021dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali è stato impegnato l’importo di € 42.500,00
quale contributo concesso in favore del Comune di Barrafranca;
• Con D.R.S. n. 1475 del 21/07/2021 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali è stata disposta la liquidazione al Comune
di Barrafranca della somma di € 34.000,00 pari all’80% del contributo concesso per la realizzazione del
parco gioco inclusivo in oggetto.
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Considerato che:
• Questa S.A. intende acquisire offerte da parte di operatori economici presenti sul mercato nel rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti, per il servizio indicato in
oggetto;
• in caso di indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 5.1.4. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivi
aggiornamenti ( in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019) la durata della
pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato è di 15 giorni (che in casi di urgenza è riducibile a
cinque), D.L. 150/2016 con le modifiche apportate dalla legge 120/2020;
• l’art. 1 c. 2 lettera a) del c.d. “Decreto Semplificazioni”, a modifica dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, prevede, fino al 30/06/2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
• la Stazione Appaltante per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale
www.acquistinretepa.it gestita dal Me.Pa, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla
procedura è necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta.
• per l’affidamento del servizio in questione, la Stazione Appaltante intende avviare un avviso esplorativo
al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, in possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito riportati, per poi procedere, nel caso in cui l’offerta
risulti conveniente per l’Amministrazione, all’affidamento dell’appalto;
• in questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di
appalto o procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito;
• il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento dell’appalto;
• si procederà anche in presenza di una sola offerta valida; non si darà corso all’aggiudicazione qualora
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti, pretese o aspettative di sorta;
• l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento dell'appalto nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare
o annullare in tutto o in parte la presente;
• con la partecipazione alla manifestazione di interesse, il concorrente dà atto di aver pienamente
conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel presente avviso e dalla
documentazione allegata.
STAZIONE APPALTANTE
Piazza Regina Margherita,13
COMUNE DI BARRAFRANCA
Tel. 0934-520200 (centralino)
punti di contatto per informazioni di carattere tecnico
Tel. 3351317471
Ufficio competente:
Ufficio Tecnico IV settore
E-mail:
f.costa@comune.barrafranca.en.it
PEC:
comune.barrafranca@pec.aruba.it
Sito internet:
www.comune.barrafranca.en.it
RUP: Capo IV Settore
Arch. Francesco Costa
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1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Il presente avviso ha per oggetto l’intervento denominato “UN PARCO PER TUTTI - Realizzazione di un parco
giochi inclusivo all’interno della villa comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri”

Comune di Barrafranca (EN) - Prot. n. 0014794 del 11-08-2021 in interno

2. FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Barrafranca (EN) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, ad essere
invitati alla successiva procedura che verrà espletata sul portale del ME.PA. tramite lo strumento della RDO per
l'affidamento della fornitura relativa al progetto di " UN PARCO PER TUTTI -Realizzazione di un Parco giochi
inclusivo all’interno della villa Comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri”.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA E DURATA DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato dell’appalto, posto a base d’asta, è fissato in € 39.150,00 (euro
trentanovemilacentocinquanta/00) IVA esclusa, comprensivi di € 686,00 (euro seicentoottantasei/00) per oneri
di sicurezza.
Indicazioni speciali ai fini della gara
Fornitura/
Qualificazione
Prevalente/
Categoria Classifica Importo
lavorazioni
obbligatoria
Subappaltabile
Scorporabile
Fornitura e
installazione
Lavori

Iscrizione
CCIAA
OG1

I

€ 34.300,00

SI

Prevalente

SI

€ 4.850,00

SI

Scorporabile

SI

Totale
€ 39.150,00
(Ai sensi deU'art.105, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale subappalto, in ogni caso non può
superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Nel caso che l'Operatore Economico non ha
l’iscrizione alla CCIAA per la realizzazione dei lavori lo stesso deve dichiarare di subappaltare detti lavori a
Operatore Economico qualificato.)
L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e alla
documentazione tecnica allegato al progetto.
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché le caratteristiche del servizio richiede una gestione in forma unitaria.
La durata dell’appalto è di 70 (settanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna, con
cessazione, anche anticipata nei casi previsti dalla legge. L’appalto prevede anche l’eventuale rimozione e
smaltimento dei giochi vetusti a totale carico dell’impresa
L’appalto è finanziato con il decreto D.R.S. n. 1324 del 30/06/2021dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali.
4. VINCOLO/VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
180 (centottanta) giorni dalla scadenza della ricezione delle offerte.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui agli art. 45, 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. che abbiano presentato manifestazione di interesse entro i termini indicati al successivo
punto 6), purché in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati:
Requisiti di ordine generale:
L'operatore economico interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano
motivi di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Requisiti di ordine speciale:
L' operatore economico interessato dovrà essere:
- per la fornitura del servizio, iscritto alla CCIAA con attività esercitata "Produzione, lavorazione di
articoli e componenti per l'arredamento urbano, verde pubblico, spazi aperti in genere e parchi giochi.
Forniture giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento" o similare;
- per i lavori, iscritto alla CCIAA con attività esercitata “Lavori edili generali di costruzioni demolizioni,
manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili in genere" o similari con possesso attestazione SOA con
categoria OG1, classifica I;
- accreditato sul MEPA nella sezione BENI - categoria "Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative";
- Fatturato globale, per forniture e lavori similari effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data. di
pubblicazione del presente avviso, pari o superiore a quello del presente appalto. Nel caso in cui
l'Operatore Economico non abbia l'iscrizione alla CCIAA per la realizzazione di lavori lo stesso, a pena di
esclusione, deve dichiarare di subappaltare detti lavori a Operatore Economico qualificato.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e ss.mm.ii. si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016,
ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile.
Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 61 e 92 del D.P.R n. 207/2010.
6. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L'istanza di manifestazione di interesse “Allegato A”, dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente
dall’Operatore
Economico
e
fatta
pervenire
esclusivamente
tramite
Pec.
all’indirizzo
comune.barrafranca@pec.aruba.it
La suddetta istanza e la documentazione progettuale di seguito elencata potrà essere scaricata dal sito internet
del Comune all’indirizzo www.comune.barrafranca.en.it
- Relazione 1 - Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione 2 - Elenco prezzi unitari dei lavori;
- Relazione 3 - Analisi dei prezzi dei lavori;
- Relazione 4 - Computo metrico estimativo dei lavori;
- Relazione 5 - Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
- Relazione 6 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- Relazione 7 - Capitolato tecnico delle forniture;
- Relazione 8 - Cronoprogramma;
- Relazione 9 - Quadro economico rimodulato del progetto;
- Relazione 10 - Piano manutenzione giochi;
- Tavola 1 - Individuazione urbanistica e catastale;
- Tavola 2 - Planimetria dei luoghi – Stato di fatto;
- Tavola 3 - Planimetria dei luoghi stato di progetto;
- Tavola 4 - Layout del parco giochi;
- Tavola 5 - Tavola fotografica dell’esistente.
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara prevista dal presente avviso dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 27/08/2021, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 50/2016 utilizzando l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante “Allegato A
dichiarazioni”, interamente compilato e debitamente sottoscritto digitalmente nonché munito di copia
fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del dichiarante; nel caso di concorrente
con identità plurisoggettiva la medesima dovrà essere presentata e sottoscritta congiuntamente da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o altro soggetto giuridico.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale perentorio fissato,
incomplete, non regolarmente sottoscritte digitalmente o non corredate da copia di documento di identità in
corso di validità o che dovessero pervenire con modalità difformi da quando richiesto. Saranno escluse le offerte
irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
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In caso di partecipazione in avvalimento, si rimanda all’articolo 89 del Codice dei contratti.
Non saranno prese inoltre in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
- presentate con modalità differenti a quelli sopra indicati;
- che risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- che non abbiano i requisiti di cui al punto 5) del presente avviso.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena l’esclusione dalla procedura.
7. TIPOLOGIA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Indagine di mercato per individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento
diretto delle forniture e lavori in oggetto indicati, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020,
n. 120. e ss.mm.ii.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
affidamento diretto tramite procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come
modificato dalla Legge 120/2020.
Nella fase della procedura l’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del "prezzo più basso", mediante
ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 1
comma 3 L. 120/2020 e Art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi richiesti, con esclusione di quelli afferenti l’offerta economica, il Comune assegna al concorrente un
termine, pari a giorni tre lavorativi, perché siano rese, integre o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9. AVVALIMENTO:
È applicabile l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento. In tal caso dovrà essere opportunamente
segnalata la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento nonché l'impresa ausiliaria di cui il concorrente
intende avvalersi.
È ammesso l'avvalimento dì più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara
sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
10. SOPRALLUOGO
Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto si
potrà effettuare un sopralluogo finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei
luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà comunque causa di esclusione dalla procedura.
Qualora il concorrente intenda effettuare il sopralluogo dovrà farne richiesta al Responsabile del IV settore
“Lavori pubblici – manutenzioni – S.I.I.” a mezzo Pec all’indirizzo comune.barrafranca@pec.aruba.it, entro e non
le ore 9,00 di 3 (tre) giorni prima della scadenza del presente avviso, indicando nome e cognome, con i relativi
dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo.
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La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica a cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante e concordati telefonicamente con
il RUP con almeno 1 (uno) giorno di anticipo.
All’atto del sopralluogo l'incaricato deve sottoscrivere il verbale che attesti tale operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come
risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o
altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: CRITERI DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
L’Ente procederà alla formazione di un elenco nel quale saranno iscritti gli operatori economici partecipanti che
avranno dichiarato correttamente il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte nel presente avviso.
L’Ente accerterà la completezza delle dichiarazioni richieste nel presente avviso nonché l’iscrizione al portale
MePa per le categorie oggetto di appalto, associando agli operatori economici un numero progressivo in elenco
secondo l’ordine di acquisizione dell’istanza al protocollo generale dell’Ente.
Tenuto conto delle esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di gara verranno invitati
a presentare offerta economica, tramite RdO sul MePa, n. 4 (quattro) operatori economici inclusi nel predetto
elenco ed i cui numeri associati saranno stati selezionati tramite sorteggio pubblico utilizzando il generatore di
numeri casuali, chiamato anche RNG, https://it.piliapp.com/random/number/.
La denominazione degli operatori economici sorteggiati, cui richiedere l’offerta economica (RdO) tramite il
portale MePa, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53,
comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016. Qualora il numero dei soggetti che parteciperanno alla manifestazione di
interesse sia inferiore a 4 (quattro) si procederà ad estendere l’invito a tutti i partecipanti. Qualora il numero dei
soggetti risulti superiore a quattro si procederà al sorteggio pubblico di almeno 4 operatori.
Nel caso in cui la presente procedura dovesse andare deserta, il RUP si riserva la facoltà di conferire incarico
diretto ad un operatore economico di propria fiducia scelto tra quelli iscritti al MePa ed in possesso delle
categorie oggetto di appalto.
Si procederà alla richiesta di offerta anche in presenza di un solo partecipante.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva richiesta di offerta, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune a
conclusione della proposta di aggiudicazione.
Si procederà indi a verificare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all' art. 6 in capo ai primi quattro
operatori estratti; in caso di mancato possesso di tali requisiti da parte di alcuni dei suddetti operatori si
procederà ad un ulteriore sorteggio e alla verifica delle istanze che sono state successivamente estratte. In modo
analogo si procederà in caso di mancata verifica dei requisiti.
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.
A tutti gli operatori economici individuati verrà inviata tramite RDO sul MePa, la lettera di invito a presentare
offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura per
l'affidamento diretto delle forniture e l'esecuzione dei lavori.
12. MODALITA' PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Il responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi riguardanti la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione
del contratto in oggetto è l’arch. Francesco Costa. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono
essere indirizzate al Responsabile del Procedimento all’indirizzo f.costa@comune.barrafranca.en.it
Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni) prima della data di presentazione delle
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istanze.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte verranno fornite entro 3 giorni lavorativi dall'invio del quesito tramite il medesimo canale.

Comune di Barrafranca (EN) - Prot. n. 0014794 del 11-08-2021 in interno

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula del contratto, sono raccolti e trattati dalla
stazione appaltante, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge.
A tal riguardo si precisa che:
• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
• i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla stazione appaltante, non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
• la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dalla vigente normativa.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Barrafranca.
14. PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione:
- sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.barrafranca.en.it nella pagina dedicata a
“amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti” con accesso libero direttamente dal portale;
- sull’Albo on-line dell’Ente.
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio contratti pubblici all’indirizzo:
https://www.serviziocontrattipubblici.it
15. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
-

Allegato A – modello di auto-Dichiarazioni;
Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

IL CAPO DEL IV SETTORE
Arch. Francesco Costa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93
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