AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO TELEMATICO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA” DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA.
Il Comune di Bagno di Romagna in esecuzione della Determina del Responsabile del Settore Lavori
e Servizi Pubblici. n. 121 del 22/04/2020 ed in conformità a quanto previsto dal DISCIPLINARE
ALLEGATO, procede alla costituzione di un elenco aperto dal quale attingere, ai fini del
conferimento di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di
attività tecnico-amministrative connesse, di importo compreso tra zero e € 100.000,00 IVA esclusa,
in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici di cui all’articolo 46 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016.
E' vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, i professionisti devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000,
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli
ordinamenti professionali vigenti nonché, qualora trattasi di società, essere iscritti al Registro delle
Imprese.
L’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna si riserva di richiedere, per ciascuna successiva
selezione, requisiti di carattere speciale proporzionati ed adeguati al tipo di prestazione che si
intende affidare.
L'elenco sarà utilizzato dal Comune di Bagno di Romagna, nei termini previsti dal Disciplinare
allegato.
La domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nel presente avviso e nel
Disciplinare allegato.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'iscrizione dovrà avvenire mediante domanda presentata inviando il modello allegato e la
documentazione richiesta all'indirizzo PEC: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it
Non saranno ritenute valide modalità di iscrizione difformi o con mezzi differenti da quanto
indicato.
Le iscrizioni dovranno essere completate entro e non oltre il 1/06/2020 ore 12.00; per domande
pervenute successivamente si veda l'art. 5 del Disciplinare.
La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento dell’operatore economico
nell’Elenco in quanto l’iscrizione è subordinata al positivo completamento dell’attività istruttoria
nei termini espressi nel disciplinare.
Le domande idonee, pervenute entro il termine suddetto, saranno inserite nell’elenco a decorrere
dalla sua prima approvazione; quelle pervenute in ritardo saranno inserite nell’elenco in sede di
aggiornamento ai sensi dell’art. 5 del disciplinare allegato.
Ai fini dell’istituzione dell’elenco non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso.
RICHIESTA CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate tramite PEC al medesimo indirizzo entro e
non oltre il 15/05/2020. Le risposte alle richieste di chiarimenti (ove presentate in tempo utile) e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite

esclusivamente fino a 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di
iscrizione nell'apposita pagina “Bandi e avvisi di gare - profilo committente” del sito internet del
Comune di Bagno di Romagna.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR) e del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune opera in qualità di "titolare" in relazione al
trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal
Comune in qualità di titolare del trattamento (sede via G.Verdi 4, 47022 San Piero in Bagno)
finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla
costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, avverrà,
nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini
dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione.
La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par,. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e
17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma i, legge 2 agosto
2014, n. 114. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (parag. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati che ritengono che il trattamento
dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda interamente ai contenuti del disciplinare
allegato.
Il presente avviso unitamente al disciplinare sono pubblicati sul sito internet del comune in “Bandi e
avvisi di gare - Profilo Committente”.
Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Bottari – Responsabile del Settore Lavori e Servizi
Pubblici
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso tel. 0543 900804 – 0543 900821.
Allegati alla presente:
– Disciplinare approvato con determinazione n. 121 del 22/04/2020;
– Domanda di iscrizione.
Bagno di Romagna, lì 22/04/2020

Il Responsabile del Settore
Lavori e Servizi Pubblici
Arch. Stefano Bottari

