
 

UNIONE dei COMUNI 
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 
Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

Sede Legale: Dolianova - P.za  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926 
Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it 

 
Settore Ambiente, Informatica e Lavori 

Prot. 5047 del 24.05.2021 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l’affidamento dell’appalto del servizio di “DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI NEL TERRITORIO 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 2020-2026 attraverso la 
piattaforma per la gestione delle gare telematiche della Centrale di committenza dell’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano” 
(art. 1, commi 2, lett. b) del decreto-legge n. 76/2020 ) 

  

 
I termini per la presentazione della manifestazione di interesse sono prorogati alle 

ore 12:00 del 31.05.2021 
 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per il “Servizio di DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI 
COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 2020-2026”, al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte 
da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n. 76/2020 

 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E DEL BASSO 
CAMPIDANO 

Numero di identificazione 
nazionale:  

Indirizzo postale: Via Luigi Einaudi – Serdiana (SU)  

Città: Serdiana (SU) Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09041 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: ing. Alessandro Mulas Tel.: 070 74414100 

E-mail: ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it 
Pec: lavori.parteolla@pec.it  

Fax:  

Indirizzi internet 
Indirizzo principale: (URL) https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/  
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/area/trasparenza.html 

 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Alessandro 
Mulas 

 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con 
P le attività principali e con A 

quelle accessorie]  
 

CPV 
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Servizi di controllo tecnico P 71356100-9 

Servizi di assistenza tecnica P 71356200-0  

Servizi di ispezione e collaudo tecnici P 71630000-3 

Calcolo dei costi, monitoraggio dei costi P 71244000-0 

 
L’importo a base di gara è pari ad € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), 

 
4.DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in sei anni come specificato nel Capitolato 
d’oneri. 
PROROGA TECNICA 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in 
centesimi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

a) Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento dell’incarico, 
esposte con il documento “Progetto offerta”, nonché qualità, chiarezza ed 
esposizione del medesimo documento in conformità ai contenuti; 40 
b)  Organizzazione, qualifiche ed espe rienza professionale esposte con il 
documento “Schede illustrative”, ove vengono indicati dal concorrente i servizi 
svolti e ritenuti significativi della adeguatezza della propria offerta; 30 
c) Percorso formativo/professionale, specializzazioni/qualifiche/abilitazioni 

 con seguite, esplicitate con il “Curriculum formativo/professionale” del 
soggetto che svolgerà effettivamente l'incarico di DEC, che illustri l'esperienza 
maturata nel settore (citando solo in sintesi - e con apposito rimando - quanto 
già indicato nelle “Schede illustrative”) e quant’altro ritenuto utile a supporto 
della presentazione della propria qualificazione nella materia oggetto del 
bando. 10 

 
6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
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Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 
14.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista 
incaricato. 
 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 
35.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al codice); tale requisito è richiesto ai fini della comprova della 
capacità economica. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, 
mediante il Modello Unico e la Dichiarazione IVA; 
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA; 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi 
n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore all’importo annuo posto a base di gara pari a € 35.000,00 
IVA esclusa. 
Il settore di attività è il SERVIZIO DI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO relativo e servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati.  
Tale requisito è richiesto per la necessità di garantire specifica professionalità e qualificazione del 
concorrente. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante 
copia conforme dei contratti eseguiti e/o delle fatture che riportano in modo specifico la prestazione 
svolta. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) 

 
a) Esecuzione negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi analoghi per 
un importo complessivo pari all’importo a base di gara indicando i dati completi dei Committenti, gli 
importi e le date di inizio ed ultimazione dei servizi e le quote di partecipazione in caso di associazione. In 
caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere 
posseduto complessivamente dal raggruppamento o Consorzio 100%, fermo restando che la capogruppo 
dovrà possederlo in misura maggioritaria non inferiore al 40% e ciascuna delle mandanti nella misura 
minima del 10%.  
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità: 
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- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
b) Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico con le 
seguenti qualifiche: il professionista designato, in possesso di idoneo e valido titolo di studio iscritto 
all’albo professionale da almeno 5 anni. Per i professionisti singoli e associati, per i soggetti organizzati in 
forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale 
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 
IVA), in una misura minima di n. 1 (una) unità. 
La comprova del requisito è fornita mediante copia titolo di studio, iscrizione ordine professionale. 
 
 
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I documenti amministrativi possono essere inseriti sulla piattaforma per la gestione delle gare 
telematiche della Centrale di committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano all’indirizzo internet URL: https://unionecomuniparteolla.acquistitelematici.it/gare a 
partire dal 28.05.2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.05.2021, pena la non 
ammissione alla procedura.  
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 
partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
31.05.2021; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via MAIL, contenente 
l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.  
La MAIL inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.  
La candidatura si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 
Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce 
con la nuova.  
Non sarà accettata alcuna candidatura oltre la data e ora stabilite, anche per causa non imputabile al 
Concorrente. 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al 
Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:  
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  
 Compilare i seguenti form on line:  

o Anagrafica  
o Legale rappresentante  
o Forma di partecipazione  

 Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".  
 Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;  
 Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto.  
 I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena 

l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.  
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 
procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal 
Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di 
partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.  
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Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
La candidatura e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana. 
I candidati interessati dovranno far pervenire sulla piattaforma telematica dell’Unione dei Comuni URL: 
https://unionecomuniparteolla.acquistitelematici.it/gare, entro il giorno 25/05/2021 alle ore 12:00: 

o l'istanza di ammissione alla manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata di cui all’oggetto debitamente sottoscritta (All. A); 

o la dichiarazione di responsabilità (All. B) debitamente sottoscritta; 
o curriculum vitae aggiornato; 
o copia del documento di identità personale in corso di validità; 

 
Tutta la documentazione relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei " SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 
ANNI UNO, NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
" sono consultabili presso il profilo del committente sezione bandi e gare o presso la sede dell'Unione dei 
Comuni del Parteolla e Basso Campidano in Via Einaudi n° 10 - 09041 Serdiana (SU). 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della selezione in oggetto, in data 25/05/2021 alle ore 16:30 presso 
la sede dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano in Via Einaudi n° 10 - 09041 Serdiana 
(SU), in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle candidature presentate, 
procede a: 

o verificare la correttezza formale delle candidature e della documentazione e il possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli 
dall’indagine; 

o all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata secondo le 
seguenti modalità: 

 Sorteggio pubblico dell’ordine di chiamata dei candidati idonei; 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 
 

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 
direttamente i concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico 
da eseguirsi il giorno 31 maggio 2021 alle ore 16,00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano e Serdiana in via Einaudi 10. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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. 
 

9.ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 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 negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.unionecomuniparteolla.ca.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 

10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
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Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via Einaudi n. 10, 
Serdiana (SU) - P. IVA/C.F. 02659680926 Tel. 3426968690 – PEC: lavori.parteolla@pec.it  - Posta 
elettronica: ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’Unione 
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via Einaudi n. 10, Serdiana (SU) - P. IVA/C.F. 
02659680926 Tel. 3426968690 – PEC: lavori.parteolla@pec.it  - Posta elettronica: 
ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it; 
 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori dell’Unione dei 
Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’Unione dei Comuni di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in 
oggetto e saranno trattati 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 controllo 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 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.unionecomuniparteolla.ca.it  nella sezione 
“Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Settore Ambiente, Informatica e Lavori, Ing. Alessandro Mulas tel. 3426968690, e -mail: 
ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it 
 

Allegati:  

1. l'istanza di ammissione alla manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di 
cui all’oggetto debitamente sottoscritta (All. A); 

2. la dichiarazione di responsabilità (All. B) debitamente sottoscritta; 

3. Capitolato d’oneri 

 

Serdiana, 24.05.2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

ing. Alessandro Mulas 


