CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 Fax 0961-995120
http://www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

LETTERA DI INVITO
(Procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020)

Oggetto:

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.07.2020, n. 76,
convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori "LEGGE
30.12.2018, N. 145, ARTICOLO 1, COMMA 139, RECANTE L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI
DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. DECRETO MINISTERO INTERNO 5
AGOSTO 2020. MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SCAVONI COMUNE
DI GIMIGLIANO". Importo finanziamento euro 999.222,40. CUP J54H20000800001 - CIG
9181033C19.

In esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 174 del 27.07.2022

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Servizio responsabile:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
Fax:
Pec:
Profilo di committente

Comune di Gimigliano (CZ)
Area tecnica
Via Maria SS. di Porto – cap 88045
Gimigliano
+39 0961.995014
+39 0961.995120
tecnico.gimigliano@asmepec.it
http://www.comune.gimigliano.cz.it

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla Legge 120/2020, sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi all’art. 1, comma 3, del
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.)
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 36, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020.
A tal fine gli Operatori Economici dovranno essere abilitati ed attivi sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP nell’iniziativa “Lavori– Opere Specializzate”, nella
categoria OS12B”.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta, da
parte della Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm. e ii..
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È, in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii., o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara in appalto. In tale
eventualità le offerte saranno escluse dalla gara.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
Legge 30.12.2018, n. 145, articolo 1, comma 139, recante l'assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Decreto Ministero
Interno 5 agosto 2020. Mitigazione dissesto idrogeologico in loc. Scavoni Comune di Gimigliano. Importo
finanziamento euro 999.222,40.”
Codici appalto:

CUP J54H20000800001 – CIG 9181033C19

Luogo di esecuzione dei lavori:

Comune di Gimigliano (prov. CZ)

Lavori (descrizione sintetica dell’appalto):

Le lavorazioni da eseguire sono quelle del progetto esecutivo
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del
10.03.2022 e sinteticamente possono riassumersi come segue:
1.

ripristino viabilità Via Arquati;

2.

realizzazione di gabbioni in pietrame a ridosso di via
Arquati;

3.

realizzazione di barriere paramassi;

4.

rete paramassi in corrispondenza di alcuni massi;

5.

realizzazione di cunette di superficie tipo ARMCO per la
captazione delle acque superficiali;

Per l’elenco completo ed esaustivo delle opere oggetto
dell’appalto si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo.
Importo complessivo a base di gara
Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)

Importo lavori a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza (soggetto a

Euro 639.977,38 (IVA esclusa) di cui:
Euro 18.179,73

ribasso)

Euro 621.797,65

Cauzione provvisoria 2%

Non dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020
convertito con modificazioni Legge 120/2020.

3.1

QUALIFICAZIONE

I lavori di cui all’oggetto prevedono le seguenti categorie e classifiche, secondo quanto disposto dal D.P.R.
05.10.2010 n. 207 e ss.mm. e ii.:
Allegato “A” del
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e
ss.mm. e ii. e
D.M. 10.11.2016, n. 248
Lavorazioni,
categorie
Classifica
corrispondenti

OS12-B

II

Importo

Prevalente /

Subappaltabile

Avvalimento

Scorporabile

(SI /NO)

(SI / NO)

%
(Euro)

304.199,12

48,92

Prevalente

(art. 3, comma 1, lett. oobis, D.lgs. 50/2016)

SI

(nelle forme e modi previsti
dall’ art. 105 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.)

NO

(artt. 1 e 2 D.M. 10.11.2016,
n. 248)
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OS21

I

221.896,76

35,69

OS1

I

95.701,77

15,39

Scorporabile

(art. 3, comma 1, lett. ooter, D.lgs. 50/2016)

Scorporabile
(art. 3, comma 1, lett. ooter, D.lgs. 50/2016)

SI

(nelle forme e modi previsti
dall’ art. 105 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.)

SI

(nelle forme e modi previsti
dall’ art. 105 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.)

NO

(artt. 1 e 2 D.M. 10.11.2016,
n. 248)

SI

(nelle forme e modi previsti
dall’ art. 89 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.)

Si rammenta in particolare quanto segue:
➢

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, per come
modificato dall’articolo 49 del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge
29.07.2021, n. 108: “In relazione alle categorie di lavoro previste dal presente appalto, l
’appaltatore principale potrà subappaltare, previa dichiarazione in sede di gara, con riferimento:
categoria prevalente OS12-B: la fornitura e installazione di dispositivo per l'allertamento in sistemi
geotecnici di protezione come barriere paramassi, reti in aderenza.
categoria scorporabile OS1: trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta;
Le rimanenti lavorazioni delle categorie OS12-B, OS21 e OS1, dovranno essere eseguite in
proprio dal soggetto affidatario. Tale prescrizione è finalizzata alla necessità di garantire il
massimo controllo delle attività di cantiere, e tali da richiedere esecuzione in forma unitaria
da parte dell’operatore economico affidatario, in quanto trattasi di intervento di mitigazione
del dissesto idrogeologico eseguito nella parte a monte del centro abitato.

➢

ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, i
requisiti delle categorie scorporabili oggetto di subappalto e non posseduti dal concorrente, devono
da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;

➢

non è ammesso l’avvalimento delle lavorazioni di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10
novembre 2016, n. 248 (cosiddette “SIOS”) il cui valore superi il dieci per cento dell’importo totale
dei lavori (art. 89, comma 11, del Codice).

4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 (CENTOTTANTA) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori (ART. 52 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – TAV 25).

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, ELABORATI PROGETTUALI, PRESA VISIONE DEI LUOGHI
L’appalto è disciplinato dalla seguente documentazione:
-

lettera di invito;

-

disciplinare di gara;

-

modulistica per la partecipazione;

-

progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 10.03.2022:

Ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., e secondo le modalità ivi previste, sarà
possibile scaricare copia digitale del progetto esecutivo posto a base di gara, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 20 del 10.03.2022, dal link già comunicato nell’Avviso esplorativo di manifestazione di
interesse
Nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, potrà essere effettuato il sopralluogo sul
posto dove debbono eseguirsi i lavori, con ritrovo presso l’Ufficio tecnico del Comune di Gimigliano.
Al sopralluogo visita dovrà partecipare il legale rappresentante o il direttore tecnico o altra persona munita
di delega.
Ai partecipanti, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che dovrà essere allegato alla
documentazione a corredo dell’offerta, secondo le modalità stabilite nel “Disciplinare di gara”.
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La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE, PUBBLICAZIONI
6.1. termine di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto dalla RdO n. 3074566;
6.2. presentazione delle offerte: secondo quanto previsto dalla RdO n. 3074566;
6.3. modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;
6.4. apertura delle offerte: secondo quanto previsto dalla RdO n. 3074566;
6.5. termine per richiesta chiarimenti: secondo quanto previsto dalla RdO n. 3074566;
6.6. pubblicazioni:
Tipo di pubblicazione – D.M. 2 dicembre 2016
Servizio contratti pubblici

https://serviziocontrattipubblici.it

Albo on line Unione dei Comuni della Presila
Catanzarese (Fossato Serralta – Gimigliano –
Pentone)

https://alboucpresilacatanzarese.asmenet.it/

Albo on line del Comune di Gimigliano

https://albogimigliano.asmenet.it/

Amministrazione trasparente Comune di Gimigliano

https://trasparenzagimigliano.asmenet.it

Sito Comune di Gimigliano

https://www.comune.gimigliano.cz.it

Tutte le offerte trasmesse oltre il termine indicato al punto 6.1 della presente lettera di invito
saranno escluse.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, nel numero massimo di due per ogni concorrente,
muniti di specifica delega o procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Non dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni Legge 120/2020, la
“cauzione provvisoria” prevista dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. l’Appaltatore per la
sottoscrizione del contratto deve prestare:
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93,
commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
pagina 4 di 7

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.
Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione
del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere
all’aggiudicatario. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. la garanzia
definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo
dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. la mancata costituzione
della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'esecutore dei lavori
è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione:
per danni di esecuzione (che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori) di importo pari all’importo del contratto.
per responsabilità civile verso terzi (deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori) il cui massimale è pari ad euro
500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

9. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Finanziamento:

L’opera è finanziata con fondi di cui alla Legge 30.12.2018, n. 145, articolo 1,
comma 139, recante l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio. decreto ministero interno 5 agosto 2020.

Modalità di pagamento:

I pagamenti del corrispettivo contrattuale sono disciplinati nello schema
contrattuale. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli
interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorsi tra la
spedizione della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) e la data del relativo rilascio da parte dell’organo competente.

10. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Poiché l’importo posto a base di gara è maggiore di € 500.000,00, ed inferiore ad € 800.000,00, è dovuto,
da parte dell’operatore economico, il contributo in favore dell’autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.),
pari ad € 70,00, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 830 del 21.12.2021 della stessa A.N.A.C.,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 del 17.03.2022.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara d’appalto i soggetti previsti dall’art. 45 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.,
aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 47, 48, 80 e 83, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione
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della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, raggruppato
temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 92 (Requisiti
del concorrente singolo e di quelli riuniti), 94 (Consorzi stabili) del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii.. In
particolare, si rimanda alle disposizioni dell’art. 92 citato per quanto concerne i requisiti che devono
possedere il concorrente in forma singola e di quelli riuniti.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE
Come da disciplinare di gara.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere
dalla scadenza del termine per la sua presentazione, di cui al punto 6.1 della presente lettera di invito.

14. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Nella presente procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge 120/2020, la Stazione appaltante riconosce l’applicabilità del Subappalto secondo
quanto disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., ed in conformità a quanto riportato
al punto 3.1 della presente lettera di invito.
Ai sensi del D.M. 248/2016 non è ammesso il ricorso all’avvalimento (art. 89, comma 11, del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.). delle lavorazioni cosiddette “SIOS” il cui valore superi il dieci per cento
dell’importo totale dei lavori, che nel caso di specie riguardano le seguenti: OS12-B e OS21, per come
indicato al precedente punto 3.1 della presente lettera di invito.

15. DISCIPLINARE DI GARA
Il disciplinare di gara contiene le norme integrative della presente lettera di invito relative alla modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.

16. INDIRIZZO DEI CONCORRENTI
All’atto della presentazione dell’offerta il concorrente, al fine dell’invio delle comunicazioni, deve indicare:
-

il domicilio eletto per le comunicazioni;
l’indirizzo di posta elettronica certificata;
il numero di fax.

La mancata o errata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del domicilio eletto e/o del
fax, comporta l’esonero della responsabilità della Stazione appaltante per le comunicazioni non
correttamente pervenute al concorrente.

17. RICORSI E CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente lettera di invito, dalla procedura di gara o
dall’esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si applica quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii..

19. LOTTI FUNZIONALI
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
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20. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.

21. ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii..

-

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana.

-

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

-

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il
terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo
classificato.

-

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito al punto
6.1 della presente lettera di invito.
In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido
quello riportato in lettere.

-

La presente lettera di invito non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della
gara, né alla successiva aggiudicazione.

-

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o spostarne la
data, con comunicazione alle imprese concorrenti, senza che le stesse possano eccepire alcuna
pretesa al riguardo.

-

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali.

-

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.M.
02.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25.01.2017.

-

Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare
la documentazione richiesta.

-

Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e ss.mm. e ii. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

-

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto saranno effettuate tramite la piattaforma
MePA. Il concorrente dovrà indicare nel modello Allegato 1, oltre al domicilio eletto anche
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare tutte le comunicazioni in caso di mal
funzionamento della piattaforma MePA.
È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione aggiudicatrice agli
indirizzi di cui al punto 1 della presente lettera di invito, ogni variazione sopravvenuta nel corso
della procedura di gara circa l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax
(espressamente autorizzato) già indicato nell’Allegato 1 per la ricezione delle comunicazioni.

-

-

Si informa che nel rispetto del GDPR Privacy UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018, i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali inerenti alla procedura in
oggetto e che il concorrente dovrà rilasciare espressa autorizzazione al trattamento degli stessi.

-

Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo IAVARONE - tel. 0961.995014 – fax 0961.995120
pec:tecnico.gimigliano@asmepec.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ING. VINCENZO IAVARONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)
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