ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI
MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA e
PRECENICCO
(Provincia di Udine)

STAZIONE UNICA APPALTANTE
con funzione di Centrale Unica di Committenza
Piazza Roma n.22 - 33050 Precenicco (UD)
Tel. 0431/588546 - Fax. 0431/589295 PEC: comune.precenicco@certgov.fvg.it
e-mail: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it
Prot 6894 /Poc.

Pocenia, lì 17.11.2014

AVVISO DI SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER PROCEDURA NEGOZIATA
Il Comune di POCENIA (UD) intende affidare, mediante PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell'art. 57 del
D.Lgs 163/2006 con valutazione del prezzo più basso, l'incarico professionale relativo dei servizi di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
rilievi, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.), contabilità, certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico amministrativi connessi ai
lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU VIA DUCHI D'AOSTA PER SERVIZI COLLETTIVI
- 1° LOTTO - .
CUP J29H12000080002 CIG 59901869DB
1)

Stazione appaltante:
COMUNE DI POCENIA Via Roma, n. 109 - 33050 POCENIA (UD)
telefono 0432/779001 - fax n. 0432/779719
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.pocenia.ud.it;
PEC: comune.pocenia@certgov.fvg.it
Unità Organizzativa competente: Stazione Unica Appaltante
Responsabile del Servizio Gestione Associata Ufficio contratti, appalti di forniture di beni, servizi e lavori,
acquisti: Geom. Mario COMISSO:
Tel. 0431/588546 - Fax 0431/589295
email: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it

2)

Oggetto:
Incarico professionale relativo dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, rilievi, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.),
contabilità, certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico amministrativi connessi ai
lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU VIA DUCHI D'AOSTA PER SERVIZI COLLETTIVI
- 1° LOTTO in particolare:
•

attuazione del 1° LOTTO per la realizzazione di un centro civico adiacente il centro urbano e
ubicato in prossimità di un’area verde comunale e del complesso scolastico e sportivo di
Pocenia in modo da creare un ampio polo a servizio della comunità.
Tale 1° lotto consiste nella realizzazione di un fabbricato che prevede al Piano Terra una
sala riunioni di circa 90 posti ed al primo piano una Biblioteca.
E’ prevista inoltre la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione di un muro di cinta
su Via Duchi d’Aosta.

Prestazioni richieste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3)

redazione di un progetto definitivo;
redazione di un progetto esecutivo;
redazione dei calcoli statici;
direzione lavori – assistenza ai lavori e contabilità – assistenza al collaudo – liquidazione;
certificato di Regolare Esecuzione;
prestazioni inerenti la sicurezza (completa)- coordinamento della sicurezza in cantiere
(D.lvo. 81/2008 e s.m.i.) nelle fasi di progettazione ed esecuzione lavori;
rilievi planoaltimetrici;
redazione progetti per acquisizione pareri (ASS, Provincia, ecc..);
progettazione superamento barriere architettoniche;
redazione di N. 1 perizia di variante e/o suppletiva e di variante;
verifiche e collaudi

Importo del servizio a base di gara:
La parcella professionale delle prestazioni poste alla base di gara, allegata al disciplinare di gara,
è stata redatta in conformità al D.M. 31 ottobre 2013, n.143.L’importo stimato dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU VIA DUCHI D'AOSTA PER SERVIZI COLLETTIVI
- 1° LOTTO per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari a:

Categoria di Opere Generali

Importo lavori

(All. “A” D.Lgs 163/2006)
OG1 – EDIFICI CIVILE ED INDUSTRIALI

€. 450.000,00
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distinto nelle seguenti categorie secondo l’elencazione di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n.143 e
ss.mm.ii. specificata/e nella/e seguente/i tabella/e):

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

Codice

Descrizione

<<G>>

<<V>>

<<P>>

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi

0,95

450.000,00

8,4792%

Come definito nei seguenti prospetti, la parcella professionale delle prestazioni poste a base
della gara, allegata al presente disciplinare di gara, è stata redatta in conformità al D.M. 31 ottobre
2013, n.143.

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
bII)
bIII)
cI)
dI)

PROGETTAZIONE Definitiva
PROGETTAZIONE Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
VERIFICHE E COLLAUDI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla
tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.08
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.04
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.18
QbII.20
QbII.21
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]
Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0,2300
0,0400
0,0700
0,0700
0,0600
0,0300
0,0500
0,0600
0,0200
0,0300
0,0100
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1,
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10)
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300
0,0400
0,0200
0,0200
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.04
QcI.10
QcI.11
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1]
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R.
207/2010)
Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)
Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0200
0,0450
0,0400
0,2500

Lavori a corpo: € 450.000,00

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice
QdI.05

Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Par. <<Q>>
0,0300

RIEPILOGO
Corrispettivi
CP+S

FASI PRESTAZIONALI
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

30.358,09

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

18.577,34

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

31.943,96

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

1.359,32

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

€

82.238,70

4)

Procedura di gara:
PROCEDURA NEGOZIATA effettuata mediante il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

5)

Luogo di esecuzione:
POCENIA in Via Duchi d’Aosta.
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7)

Durata prevista del servizio:
dalla data di stipula del disciplinare d'incarico fino alla conclusione dei lavori a base d'asta.

8)

Termine per la prestazione dei servizi:
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 45 giorni dal ricevimento della determina di
affidamento dell'incarico

9)

Massimale assicurativo:
Il massimale richiesto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006, al progettista o ai progettisti
incaricati della progettazione esecutiva, relativo alla polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, sarà di 9.000,00 di euro.

10)

Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla gara, in conformità all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h),
del D.Lgs 163/2006 le seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•

•

liberi professionisti;
liberi professionisti in studio associato;
società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del
D.Lgs 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;
raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui ai precedenti punti, i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

E' ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti,
con le modalità di cui agli artt. 37 e 90 del D.Lgs 163/2006.
Qualora il concorrente sia costituito da più professionisti (studi associati, società, raggruppamento
ecc), in sede di istanza va obbligatoriamente indicato il professionista che assumerà tale incarico con
la specificazione della prescritta qualificazione professionale.
In caso di raggruppamento temporaneo, di cui all'art. 90, comma 1, lett. g, del D.Lgs 163/2006 è
necessario il mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata da notaio.
E' fatto divieto, ai concorrenti, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria, delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
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11)

Termine ultimo di ricezione delle richieste di invito alla procedura ristretta:
I professionisti in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare
presentando domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e relativi
allegati, dovrà pervenire,

entro le ore 12.00 del 26 NOVEMBRE 2014 (termine perentorio)
alla STAZIONE UNICA APPALTANTE con funzione di Centrale Unica di Committenza
dell’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI MUZZANA DEL TURGNANO,
PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA e PRECENICCO presso il Comune di PRECENICCO
(UD), Piazza Roma n. 22
I plichi stessi potranno essere inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito.
E’ ammessa, altresì, la consegna a mano all’Ufficio protocollo nei giorni feriali.
La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della
stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite entro il termine di scadenza sopra indicato.
Non sono ammesse richieste trasmesse via fax o via e-mail/P.E.C.

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle domande farà fede il timbro e
l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. Il
plico contenente la domanda dovrà essere, a pena d'esclusione, chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura e dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, il suo indirizzo e la dicitura "Richiesta
di invito alla PROCEDURA NEGOZIATA per incarico professionale relativo dei servizi di
progettazione e prestazioni accessorie dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU
VIA DUCHI D'AOSTA PER SERVIZI COLLETTIVI - 1° LOTTO - NON APRIRE”.
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, per ciascun professionista associato/consorziato, la dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata, secondo lo schema allegato al
presente avviso.
12)

Documentazione:
L'avviso ed il modello di domanda/dichiarazione allegato, in formato pdf, sono scaricabili dal sito
internet www.comune.pocenia.ud.it , nella sezione "Bandi e gare".
Le domande di partecipazione devono essere corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste
dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto
concorrente, ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 dovrà dimostrare il
possesso di un'adeguata capacità tecnico-professionale mediante:
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1)

avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 252, comma 2, del
D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per importi di almeno 2 (due) volte
l'ammontare stimato dei lavori con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come da
seguente tabella:

Categoria di Opere Generali

Importo lavori

(All. “A” D.Lgs 163/2006)

OG1 – EDIFICI CIVILE ED
INDUSTRIALI

2)

€. 900.000,00

avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, comma
2, del D.P.R. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, conferiti con formale provvedimento di una
pubblica amministrazione o di un committente privato, per un importo totale almeno pari
a (0,40) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle categorie medesime e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 263, comma 2, del D.P.R. 207/2010, i servizi valutabili sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel quinquennio o nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti
privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori,
ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti di cui al
punto 1) dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme.Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti di cui al
punto 2) devono essere posseduti dalla mandataria.NOTA BENE:
a)
la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, economicofinanziaria e tecnico-professionale, avviene ai sensi dell'art. 6/bis del codice, attraverso
l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'a.n.ac. con la delibera n. 111 del
20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 6/bis.pertanto tutti i soggetti invitati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'autorità
(servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “pass-oe” di cui all'art. 2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in
sede di partecipazione alla gara.
b)
in caso di mancato inserimento del “PASS-OE” nel plico di gara questa amministrazione
assegnerà un tempo massimo di 6 giorni per la sua produzione, pena esclusione dalla
gara.
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13)

Criteri di individuazione soggetti da invitare alla procedura ristretta.
Il Comune di POCENIA inviterà a partecipare alla procedura ristretta un numero di CINQUE
professionisti, individuati per SORTEGGIO, il giorno 26 NOVEMBRE 2014 alle ore 16,00 presso
la Sede Comunale di PRECENICCO (sede della Stazione Unica Appaltante)
1)
2)

14)

Si precisa che la stazione appaltante:
non integrerà l'elenco dei soggetti da invitare inserendo ulteriori operatori economici, anche
qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute sia inferiore a cinque;
non inviterà altri operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non
hanno i requisiti richiesti.

Finanziamento:
Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura con fondi del proprio bilancio.

15)

Criterio di aggiudicazione gara:
La gara sarà aggiudicata con il criterio del PREZZO Più BASSO, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.i.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della
procedura di affidamento.
Si precisa pertanto che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione
dell'offerta saranno riportate nella lettera-invito che verrà inviata dal Comune.
La lettera-invito sarà inviata per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
PEC e il termine per la presentazione della offerte non potrà essere inferiore a dieci giorni dalla data
di inoltro della stessa, ai sensi dell'art. 124, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 163/2006.
L'esito della procedura ristretta sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet
www.comune.pocenia.ud.it - sezione "Bandi e gare" - fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 79,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

16)

Pubblicità.
Il presente avviso viene pubblicato presso:
a)
il sito internet www.comune.pocenia.ud.it, nella sezione "Bandi e gare";
b)
l'Albo pretorio on-line del Comune di Pocenia;

17)

Responsabile del procedimento.
Per ulteriori informazioni sull'oggetto del servizio tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Ufficio
Gare tel 0431-588546, fax 0431-589295 - Responsabile del procedimento: geom. Mario Comisso mail: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it
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18)

Norme Finali e Speciali.
Il comune di POCENIA si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara o prorogarne la data
dandone comunque comunicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La presentazione delle richieste di invito non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di
procedere successivamente all'affidamento dell'incarico professionale.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione incondizionata, da parte del concorrente, delle
prescrizioni, obblighi ed oneri elencati nel presente bando di gara.

19)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 il concorrente dichiara di essere informato che i dati personali
saranno trattati dal Comune di Sutrio per le sue finalità istituzionali e per adempiere agli obblighi
previsti da Leggi, Regolamenti e dalla normativa comunitaria; essi potranno essere comunicati
soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; all'interessato spettano i diritti previsti
dall'art. 13 cui si rinvia; titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di POCENIA.-

20)

Altre informazioni
Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 244 del
D.Lgs. 163/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I dati raccolti
saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della privacy), esclusivamente
nell'ambito della presente procedura di affidamento.
POCENIA, lì 17.11.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Mario COMISSO
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