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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36,  COMMA 2, LETTERA B) DEL 

CODICE DEI CONTRATTI PER L’AFFIDAMENTO “FVG1LAVORI DI MODIFICA DEL 
TRACCIATO PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL’AREA SPORTIVA DI MUSCOLI” 

 
Il Comune di Cervignano del Friuli, attraverso il Servizio Autonomo Centrale Unica di 

Committenza, in esecuzione  della  determinazione dirigenziale  n. 42 del 20.01.2020 intende 

individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati a partecipare 

alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

CUP F49F19000140002 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Cervignano del Friuli 

 
Punti di contatto: 
- Responsabile del Procedimento: arch. Luca Bianco 

- Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Sabrina Cogoi 

-  email cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

 
Profilo del committente: sito internet istituzionale  http://www.cervignanodelfriuli.net/- sezione 

Amministrazione trasparente – sezione Bandi di gara e contratti   

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https:/ /eappalti.regione.fvg.it. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 
 

1) Luogo, tipologia e descrizione dell’appalto 
 
L'importo totale dei lavori ammonta ad € 76.200,00 (di cui € 73.200,00 per lavori a base di gara 

ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, IVA esclusa).  

L’appalto ha per oggetto tutti gli interventi contemplati nel progetto esecutivo - definitivo approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 253 dell’11.12.2019 

Il progetto prevede la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile esistente tra la strada e i 

fabbricati, seguendo il tragitto della strada SR 352 per 165mt circa fino all’attraversamento pedonale 

con via dei Platani, verrà quindi dismesso il tracciato che attraversa l’area sportiva. 

La pista ciclopedonale avrà una larghezza di 2.80 mt e sarà separata dagli edifici dall’area sportiva 

da un’aiuola rialzata di larghezza 1,00 mt e, dal fossato, da una sipe.  

La pista sarà completa di segnaletica verticale e orizzontale con delimitazione delle due corsie di 

marcia. 
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. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
 
L’importo dei lavori a base d’appalto e oggetto di ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza, 

risulta pari ad € 76.200,00 (Euro settantaseimiladuecento/00) è riferibile alla seguente categoria: 

 

Categoria Classifica Descrizione Corpo Totale 
  complessivo 

% 

OG3 No SOA Strade, autostrade, ponti viadotti, 

ferrovie, metropolitane 

73.200,00 73.200,00 100 

TOTALE LAVORI al netto sicurezza  3.000,00  

Oneri per la sicurezza          76.200,00  

TOTALE LAVORI  76.200,00 100 

Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto a corpo come definito dall’art. 3, lettera 

ddddd) del Codice. 

 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i la stazione 

appaltante procederà all’aggiudicazione del contratti di cui al presente avviso sulla base del criterio 

del minor prezzo. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata 

ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. L’esclusione automatica non opera 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis dell’art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a cinque. 

 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla 

consegna dei lavori. 

 
Finanziamento: 
La spesa è finanziata con: 

- per € 76.200,00 con Contributo in conto capitale proveniente dall'UTI Agroaquileiese. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse: ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., singoli o riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

L’operatore economico che manifesta interesse alla presente procedura in forma individuale non 

può manifestare interesse alla medesima procedura come soggetto facente parte di un 

raggruppamento temporaneo, consorzio, componente di una aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti o 

consorzi (a titolo di esempio, l’impresa ausiliaria non può manifestare a sua volta interesse 

autonomo per la medesima procedura).  
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Categoria Classifica Descrizione Corpo Totale 

  complessivo 

% 

OG3 No SOA Strade, autostrade, ponti viadotti, 

ferrovie, metropolitane 

73.200,00 73.200,00 100 

TOTALE LAVORI al netto sicurezza  73.200,00  

Oneri per la sicurezza  3.000,00  

TOTALE LAVORI  76.2000,00  

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Requisiti di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

- requisiti di ordine tecnico-organizzativo per categoria OG3, ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 

207/2010 ovvero: 

 - Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo 

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a); 

- adeguata attrezzatura tecnica 

 

Ovvero 

 

- attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria 

OG3; 

 

Non verranno prese in considerazione le richieste nel caso in cui gli operatori economici non siano 

in possesso dei requisiti indicati. 

 

ATTENZIONE: Gli allegati 1) Modello – Da utilizzare per la manifestazione di interesse e 

allegato 2) Modello – Dichiarazioni per avvalimento devono essere compilati, firmati digitalmente 
e caricati all’interno della busta amministrativa A PENA DI ESCLUSIONE. 

 
SUBAPPALTO 

I lavori di cui alla presente procedura, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., potranno essere affidati a terzi mediante subappalto nel limite del 100% dell'importo 

complessivo del contratto di lavori. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva per l’acquisizione di candidature, 
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finalizzata al successivo confronto competitivo tra i preventivi degli operatori economici qualificati 

che avranno ottenuto i 6 migliori punteggi, più gli eventuali pari merito al sesto, per l’affidamento dei 

lavori indicati in oggetto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG 

URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line” relativa 

alla presente procedura. 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 

M anifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement eAppalti 

FVG. 

Pertanto, Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel 

Portale nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 

Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 

0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica 

supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno 

essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione 

d’interesse. 

Le richieste di chiarimenti relative alla procedura devono pervenire entro il giorno 29.02.2020 ore 
12:00. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite il portale sopra richiamato, 

PENA L’ESCLUSIONE, entro e non oltre le 12.00 del 03.02.2020. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’”Allegato 1 – 

Modello per manifestazione d’interesse” e dovrà contenere: 

a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura che la Stazione appaltante ha 

intenzione di avviare per l’affidamento dei lavori sopra indicati; 

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione 

e di idoneità tecnico-organizzativa richiesti dal presente avviso, nonché le ulteriori dichiarazioni 

richieste ai fini della selezione degli operatori economici, come indicate alle successive lettere A), 

B), C), D). 
La manifestazione di interesse e le dichiarazioni suddette devono riportare tutti i contenuti richiesti, 
e devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero 
da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore economico stesso, ai sensi 
dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., PENA L’ESCLUSIONE: 
- Titolare di impresa individuale 

- Legale rappresentante di impresa/società 

- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale). 

 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati con le 

modalità richieste dal presente avviso dagli operatori economici selezionati e nel caso riscontri la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione (anche solamente per alcuni punti) procederà ad escludere 

l’operatore economico dalla presente procedura ai sensi dell’art.  75 del DPR 445/2000 s.m.i. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati alla procedura negoziata relativa ad ogni singolo intervento indicato in oggetto, gli 

operatori economici qualificati che avranno ottenuto i sei migliori punteggi, più gli eventuali pari 

merito al sesto, in possesso dei requisiti generali e di qualificazione, tra quelli che avranno inviato 

la propria manifestazione d’interesse entro i termini previsti. 

Gli operatori economici saranno individuati sulla base della graduatoria ottenuta applicando i criteri 

indicati al punto 2.4.2 delle Direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 

Direzione centrale infrastrutture e territorio, aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data 

16.08.2017 e 01.07.2019, con i seguenti punteggi, da calcolare con riferimento alla data di 

pubblicazione dell’avviso: 

 

A) Idoneità operativa intesa come distanza in km della sede legale e/o operativa, come da visura 

camerale, rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (campo sportivo di Muscoli , via dei Platani 48, 

Muscoli, 33052 Cervignano del Friuli UD - coordinate: “45.8396441,13.3272482,17”) da indicare 

in termini di distanza (arrotondata all’unità: eventuali arrotondamenti all’unità dovranno essere di 

tipo matematico: se il primo decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è 

uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso), tenendo conto delle specificazioni sotto 

riportate: 

 

Distanza in km Punti 
  da 0 a 30 km (compresi)  

 

  30/30 

030 da 31 a 60 km (compresi) 24/30 

da 61 a 90 km (compresi) 18/30 

da 91 a 120 km (compresi) 12/30 

da 121 a 150 km (compresi)  6/30 

oltre 150 km 

 

 0/30 

 

In caso di partecipazione da parte di costituendi raggruppamenti temporanei, sarà presa in 

considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, la distanza relativa alla designata 

capogruppo mandataria. 

In caso di consorzi di imprese, sarà presa in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, 

la distanza relativa alla sede consortile. 

In caso caso di avvalimento sarà presa in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, 

la distanza relativa all’impresa ausiliata. 

L’operatore economico dovrà dichiarare nella manifestazione di interesse la sede legale ed eventuali 

sedi operative, se diverse da quella legale, come risultano registrate nel registro delle imprese 

(C.C.I.A.A.). 

Il calcolo del tempo di percorrenza dalla sede più vicina, di cui sopra, al cantiere sarà effettuato 

mediante l’utilizzo dello strumento messo a disposizione da Google Maps, impostando secondo i 

seguenti parametri: 

- quale partenza: “ la sede legale o operativa dell'impresa” dalla stessa dichiarata; 

- arrivo (coordinate): “45.8396441,13.3272482,17” 

- mezzo di trasporto: “auto”; 

- tipologia di percorso: “percorsi anche con pedaggi”; 

- lunghezza del percorso: “percorso più breve”, in chilometri. 
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B) Esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10 anni (fino ad un massimo di 5) con il 

Comune di Cervignano del Friuli o con altre amministrazioni pubbliche (con riferimento alla data 

di stipula del contratto) relativamente a lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3 con 

riferimento alla mandataria in caso di RTI ed esclusa l’ausiliaria (specificando valore al netto 

dell’IVA, categorie, classifiche, amministrazione, oggetto dell’intervento, numero e data del 

contratto, data collaudo o CRE). Il punteggio sarà assegnato in corrispondenza all’importo 

complessivo dei contratti (al netto dell’IVA) indicati dall’operatore economico e comunque in 

presenza di sistematico atteggiamento di collaborazione, correttezza degli adempimenti contrattuali 

(certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo, senza penali ecc) – ivi compresi i sub 

contratti posti in essere – e assenza di contenzioso, secondo la seguente progressione: 

 

Contratti Punti 
contratti fino a € 150.000,00 10/40 

contratti da €150.001,00 a € 500.000,00 25/40 

contratti oltre € 500.000,00 40/40 

nessun contratto  0/40 

 

Dovranno essere dichiarati dal soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 e 

s.m. l’elenco dei contratti e l’assenza di contenzioso relativamente alle precedenti esperienze 

contrattuali segnalate. 

 

C) Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di edifici 

(anche svolti per soggetti privati) per operatori economici che partecipano come impresa singola, o 

per operatori economici che partecipano in RTI (o altro) facendo riferimento alla qualificazione 

dell’impresa mandataria capogruppo: 

- precedenti lavori di manutenzione o realizzazione di piste ciclabili nel quinquennio antecedente la  

data  di pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse, per i quali il concorrente disponga 

del certificato di esecuzione lavori rilasciato dalla stazione appaltante (C.E.L.) ovvero del certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori: 
 
 

Lavori analoghi Punti 

più di 5 lavori 15/15 

da 3 a 5 lavori 10/15 

fino a 2 lavori 5/15 

Nessun lavoro 0/15 

 

D) Personale impiegato come dipendente negli ultimi tre anni a partire dalla data di pubblicazione 

del presente avviso come risulta dalla visura camerale (valore medio di riferimento): 

N. dipendenti Punti 

Oltre 36  5/15 

Da 16 a 35 15/15 

Da 5 a 15 10/15 

Da 0 a 4 0/15 

 

Gli operatori economici dovranno inserire a video all’interno dell’area “Risposta busta 
tecnica” i punteggi relativi ai criteri A), B), C), D) sopra esposti. 
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Gli operatori economici dovranno successivamente scaricare in formato PDF il documento 
generato e firmarlo digitalmente, quindi ricaricarlo a sistema. 
 

NEL CASO IN CUI NON VI FOSSE CORRISPONDENZA TRA QUANTO 
DICHIARATO NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE 
AUTOCERTIFICAZIONE E QUANTO INSERITO A VIDEO NELLA BUSTA OFFERTA 
TECNICA, SI FARÀ RIFERIMENTO AL VALORE INDICATO 
NELL’AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

I criteri di selezione sopra indicati sono stati individuati tenendo conto: 

- delle linee guida ANAC n. 4 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” aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

- delle direttive vincolanti emanate con provvedimento n. 22278/P del 07/08/2015 della 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia 
della Regione Autonoma F.V.G., aggiornate il 25/05/2016 prot. 16394 e alle precisazioni del 
16.08.2017 e del 01.07.2019. 

 

Si applica il Codice dei Contratti per quanto non specificato nel presente avviso. 

Nel caso si presentino un numero di manifestazioni di interesse inferiori a sei la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori. 

Ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla procedura di selezione 

saranno invitati esclusivamente gli operatori economici che non sono stati invitati e/o aggiudicatari da 

parte del Comune di Cervignano del Friuli di un appalto avente stessa categoria prevalente (OG3) con 

riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi con il presente avviso 

(cfr. Linee Guida n. 4 dell'ANAC punto 3.6) del Comune di Cervignano del Friuli. 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati dal RUP sulla base delle 

autodichiarazioni prodotte dall’impresa.  

Nel caso gli operatori economici non forniscano i dati richiesti in modo completo ovvero dai dati 

forniti non sia possibile desumere gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi come sotto 

indicati verrà assegnato un punteggio pari a “0”. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle medesime. 

 

Dall’elenco così come sopra formato, ai fini di mantenere la riservatezza e la correttezza 

amministrativa, saranno omessi i nominativi degli operatori economici. L’elenco pertanto riporterà i 

numeri progressivi corrispondenti all'ordine presente sulla piattaforma telematica delle manifestazioni 

di interesse di ogni operatore economico. Ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad 

essere invitati alla procedura negoziata, ivi compreso l’elenco dei candidati selezionati, sarà differito 

sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
Il comune di Cervignano del Friuli si riserva di non procedere all’affidamento dei lavori qualora lo 

ritenga opportuno. 

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I  

candidati non invitati alla procedura non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti del 

comune di Cervignano del Friuli. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Il Comune non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi: 

- manifestazione di interesse pervenuta, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il termine 

perentorio fissato; 

- manifestazione di interesse pervenute, al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 

- mancata sottoscrizione in forma digitale della busta tecnica (il documento generato dalla 

piattaforma a seguito della validazione da parte dell’impresa dei parametri tecnici inseriti, firmato 

digitalmente dal legale rappresentante e allegato alla busta tecnica) e/o degli Allegati 1) e 2); 

- mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale anche accertati in 

seguito alla verifica a campione effettuata sulle manifestazioni di interesse presentate; 

- manifestazione di interesse non veritiera (anche solamente in parte) riscontrata a seguito di verifica a 

campione. 

 

COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, 

mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line. 

Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Operatore Economico elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area 

“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dagli operatori 

economici in sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG 

dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Centrale di 

Committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, nonché sul 

sito internet del Comune di Cervignano del Friuli per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

AVVERTENZA: 
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa 

che non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 

dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della candidatura. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali 

nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il nostro Ente. 

I Titolari del trattamento è il Comune di Cervignano del Friuli, per quanto di relativa 

competenza rispetto alla fasi della procedura; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei 

Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per 

l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali 

con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e 
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contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in 

genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive 

degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. 

Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il 

Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di 

pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 

33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione 

obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per 

gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e 

documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E 

GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un 

contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del 

GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione 

privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CENTRALE UNICA   DI COMMITTENZA CONSORTILE 

          arch. Luca Bianco
1
 

 

 

Allegati: 

− Allegato 1) Modello – Da utilizzare per la manifestazione di interesse 

− Allegato 2) Modello – Dichiarazioni per avvalimento. 

 

 
1. Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

 


