COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266

– C.U.U. XBA1J9

Settore III - Lavori Pubblici

Prot. n.

Casier, 20/10/2020

16.281

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLE STRADE COMUNALI
E PER LA REALIZZAZIONE
DI PISTE E PERCORSI CICLO-PEDONALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
in attuazione della propria determinazione n. 469 del 16.10.2020;
RENDE NOTO CHE
il Comune di Casier intende costituire un elenco di operatori economici, tra cui individuare i soggetti
da invitare alle procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, ed i ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 16.7.2020, n.76, convertito in legge 11.9.2020,
n.120, per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e per la
realizzazione di percorsi e piste ciclo-pedonali.
Gli operatori economici interessati dovranno:
- essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3, in almeno una delle classi I – II
– III (allegato A) al D.P.R. 2017/2010)
- non avere alcun motivo di esclusione per la partecipazione a procedure d’appalto o di
concessione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 6.11.2020 mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo comunecasier@pec.it, utilizzando il modello allegato sub. 1) al
presente avviso, denominato “ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’
COMUNALE E PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE E PERCORSI CICLO-PEDONALI (ELOG32020)”.
Il codice sopra evidenziato (ELOG3-2020) deve essere obbligatoriamente riportato nell’oggetto
dell’istanza e nelle eventuali successive richieste di conferma; il Comune sarà esonerato da qualsiasi
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responsabilità qualora, per la mancanza del suddetto codice, l’operatore non venisse inserito
nell’elenco di cui al presente avviso.
La suddetta istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico, allegando fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
L’elenco degli operatori, distinto per classi, sarà approvato con specifica determinazione del
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, e sarà aggiornato con i criteri di seguito riportati:
- l’elenco sarà oggetto di revisione con cadenza annuale, al 31 ottobre di ogni anno
gli operatori economici inseriti nell’elenco, nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
annuale anzidetto, dovranno inviare una comunicazione (mediante posta elettronica certificata) di
conferma dell’iscrizione e di possesso dei requisiti sopra evidenziati; nell’oggetto dell’istanza di
conferma deve essere obbligatoriamente riportato il codice ELOG3-2020.
In mancanza di ricevimento della conferma entro la scadenza del 31 ottobre, il Comune di Casier
procederà alla cancellazione dell’operatore dall’elenco.
- in sede di revisione dell’elenco, lo stesso sarà aggiornato anche con le istanze di iscrizione
pervenute nell’anno antecedente
Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, saranno individuati in base alle
disposizioni legislative vigenti alla data della determinazione a contrarre.
L’inserimento nell’elenco non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Casier
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Mauro Consonni

Allegato

Sub. 1) ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E PER LA
REALIZZAZIONE DI PISTE E PERCORSI CICLO-PEDONALI (ELOG3-2020)
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Piazza Leonardo da Vinci, 16 - 31030 Casier (TV)
Tel. 0422.491814 Telefax 0422.498034 e-mail: lavoripubblici@comunecasier.it pec: comunecasier@pec.it

COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266

– C.U.U. XBA1J9

Settore III - Lavori Pubblici
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. REGOLAMENTO UE N.
2016/679 (G.D.P.R.), RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEL DATO PERSONALE
Il Comune di Casier, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti,
dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Reg. UE 16/679,
con la presente
informa
che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque
tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso modalità automatizzate atte
a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
informa
l’utenza interessata tutta, che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà inoltre chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al responsabile del Settore III –
Lavori Pubblici, all’indirizzo di posta elettronica certificata “comunecasier@pec.it”
L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che
il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Allegato sub.1)

Al Comune di Casier
P.zza Leonardo da Vinci 16
31030 CASIER TV

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE
E PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE E PERCORSI CICLO-PEDONALI (ELOG3-2020)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (___________) il _______________________
in qualità di _________________________________________________________________1

della ditta

_______________________________________________________________________________________2
con sede legale in _________________________________________________________________________
via/piazza ______________________________________________ n. ______ CAP ___________________
e sede operativa in ________________________________________________________________________
via/piazza ________________________________________________ n. ______ CAP __________________
C.F. ________________________________________

P. IVA ___________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di operatori economici, tra cui individuare i soggetti da invitare alle
procedure negoziate per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e per
la realizzazione di percorsi e piste ciclo-pedonali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed i ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 16.7.2020, n.76, convertito
in legge 11.9.2020, n.120,
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 445/2000):
1. di non rientrare in nessuna delle casistiche che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure d’affidamento dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art.80, commi 1, 2, 4 del D.Lgs.
n.50/2016
1
2

Titolare della Ditta individuale / Legale rappresentante della società /ecc.
Ragione sociale

2. che la dichiarazione di cui al precedente punto 1), viene resa anche per conto degli altri
amministratori e soci muniti di rappresentanza e per i direttori tecnici, della società, (anche se
cessati dalle cariche nell’ultimo anno) limitatamente alle condizioni indicate all’art.80, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016
3. di essere in possesso dell’attestazione della qualificazione SOA in corso di validità, per la
categoria

OG3

–

Opere

Stradali,

classe

__________,

rilasciata

da

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
4.

di essere / di non essere3 iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ai seguenti bandi:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

INFORMA
Che i contatti della ditta sopra evidenziata sono i seguenti:
- ...telefono: ______________________________________________________________________________
- ...telefax: _______________________________________________________________________________
- ...e-mail: _______________________________________________________________________________
- ...indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________________

Data _____________________________

IL DICHIARANTE4

3
4

Eliminare la casistica che non interessa
Sottoscrivere digitalmente e allegare fotocopia della carta d’identità leggibile del dichiarante

