
 
 

         CITTÀ DI VIBO VALENTIA 

AREA 3 – SETTORE 5 
Lavori Pubblici e Infrastrutture 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE, ai 
sensi dell’art.1 comma lettera a della Legge 11 settembre 2020 n.120, TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, I SERVIZI TECNICI INERENTI 
“PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – DIREZIONE 
LAVORI ED ATTIVITA’ CONNESSE” DEGLI INTERVENTI DI SEGUITO 
RIPORTATI: 
 
Lotto 3 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO IN AMBITO 
URBANO (VIBO CENTRO) CON REALIZZAZIONE OPERE PRIMARIE E 
SECONDARIE – VALORE COMPLESSIVO INTERVENTO € 950.000,00 
 
Lotto 5 - TERMINAL BUS PORTA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VALORE 
COMPLESIIVO INTERVENTO € 900.000,00 
 
Lotto 7 - INTERVENTI PER L’ELIMINAZIONE DEL DEGRADO URBANO IN ALCUNI 
AMBITI URBANI (C.DA VACCARO – VIA ROMA PORTO SALVO – II TRAV VIA 
ROMA LONGOBARDI – C.DA VARELLI PISCOPIO) CON REALIZZAZIONE OPERE 
PRIMARIE E SECONDARIE - VALORE COMPLESSIVO INTERVENTO € 600.000,00 

 
 

1. PREMESSA 
Il Comune di Vibo Valentia, nel rispetto dei principi richiamati all’articolo 30, comma 1 del D.lgs. 
n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, intende 
avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici a cui affidare i servizi tecnici inerenti: la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e tutte le attività connesse, degli interventi 
riportati in oggetto, meglio identificati con la denominazione “Lotto”, ai sensi dell'art.1 comma 2 
lettera a), dalla Legge 11 settembre 2020 n.120, mediante trattativa diretta rivolta ad un operatore 
economico sorteggiato tra quelli ammessi alla manifestazione d’interesse ed avente pertanto i 
requisiti richiesti. 

 

 

 

 



 
2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e tutte le attività connesse, considerati 
singolarmente per ciascun intervento: 

 

N Intervento CUP 

Importo parcella 
servizi a base di gara, 
escluse CNPAIA ed 

IVA 

RUP 

1 Lotto 3  E47H20004750001 Euro 46.190,30 Ing.Alfredo Santini 

2 Lotto 5 E41B20001870001 Euro 49.554,19 Ing.Lorena Callisti 

3 Lotto 7 E47H20004760001 Euro 30.292,52 Ing.Alfredo Santini 

 

I servizi tecnici sono finanziati con D.G.R. n.88/2021, a valere sui fondi dell’Asse 9 del PAC 
2014/2020, secondo la convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e il Comune di Vibo 
Valentia. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 
del D.Lgs 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti di ordine generale 
 

I partecipanti alla procedura di affidamento, che devono essere registrati e abilitati al MEPA – 
bando CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati,  non devono essere in alcuna delle condizioni 
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in 
ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Non è ammessa quindi la partecipazione di 
candidati per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista 
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di 
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti. 

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti comprende: 
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone 
fisiche indicate e il candidato stesso, come segue: 
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 
segue: 
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 
vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti 
associati; 
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli 
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti 
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti; 
a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del 
Codice): 
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;  
a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263; 



 
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;  
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 
maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 
b.1. professionisti dipendenti; 
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del 
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3); 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione 
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro 
ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al 
Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di 
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

 tutti i soci in caso di società di persone; 
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società 

cooperative o di consorzio; 
 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare: 
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare, altresì, l’assenza di partecipazione 
plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, 
contemporaneamente e a qualunque titolo: 

a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del 
DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, 
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non 
ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che 
alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 
attività di supporto; 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti 
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 
 

Gli operatori economici interessati devono inoltre dichiarare di accettare tutte le clausole 
contenute nel Patto di Integrità, approvato dal Comune di Vibo Valentia con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 139 del 4/11/2019, pena l’esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 
novembre 2012, n. 190. 

 
                    Requisiti di idoneità professionale 

 
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni 

con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi; 
 
In particolare dovrà essere indicato: 



 
 il professionista/i che effettuerà/anno la progettazione di fattibilità tecnica ed economica / la 
progettazione definitiva-esecutiva / la direzione lavori; 
 il professionista che effettuerà il servizio inerente il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 
 
Il numero minimo di professionisti richiesti per l’espletamento della prestazione comprende le 
seguenti figure professionali: 
1) n. 1 ingegnere/architetto con esperienza maturata nel campo della progettazione/DL richiesta; 
2) n.1 professionista abilitato sicurezza, che può essere anche l’operatore economico di cui al punto 
1, qualora in possesso dei requisiti necessari. 
 
 
Tali figure soprariportate possono coincidere ove previsto dal proprio ordinamento professionale. 
E’ ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incaricati o associati al 
progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, fermi restando i limiti alle 
singole competenze professionali.  
 

Requisiti speciali 
 

Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti speciali: 
 

Requisiti di capacita economica e finanziaria 
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data della presente per un importo pari alla parcella indicata nella 
tabella di cui al punto 2, oltre IVA e CNPAIA, per ciascun intervento. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:  
per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrative;  
per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuate ovvero di società di persone: mediante 
Modello Unico o 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.  
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 100.000,00.  
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.  
 

 
Requisiti di capacita tecnica e professionale 

 
a) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti negli 
ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della presente e relativi ai lavori di ognuna delle classi 
e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e 
categoria, è almeno pari all'importo stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è 
riportato nella tabella di seguito riportata; 

 
Intervento 

Tabella Riassuntiva - 
Categorie, classi e 
importi minimi dei 
lavori (complessivi e 
di punta): Categoria e 
ID delle opere  

Classe e 
categoria ex 
L. 143/49  

Valore dell’opera per 
classe e categoria  

Importo minimo 
complessivo 
richiesto per il 
requisito di cui 
alla lett. a)  
 

 
Lotto 3 

IDRAULICA D.04 € 158.093,92 € 158.093,62 
EDILIZIA E.17 € 120.000,00 € 120.000,00 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 € 451.242,82 € 451.242,82 



 
 

 
 
Intervento 

Tabella Riassuntiva - 
Categorie, classi e 
importi minimi dei 
lavori (complessivi e 
di punta): Categoria e 
ID delle opere  

Classe e 
categoria ex 
L. 143/49  

Valore dell’opera per 
classe e categoria  

Importo minimo 
complessivo 
richiesto per il 
requisito di cui 
alla lett. a)  
 

 
 
Lotto 5 

EDILIZIA E.17 € 100.000,00 € 100.000,00 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 € 352.735,07 € 352.735,07 

IDRAULICA D.04 € 158.093,62 € 158.093,62 
EDILIZIA E.20 € 80.000,00 € 80.000,00 

 
 

 
Intervento 

Tabella Riassuntiva - 
Categorie, classi e 
importi minimi dei 
lavori (complessivi e 
di punta): Categoria e 
ID delle opere  

Classe e 
categoria ex 
L. 143/49  

Valore dell’opera per 
classe e categoria  

Importo minimo 
complessivo 
richiesto per il 
requisito di cui 
alla lett. a)  

 
Lotto 7 

IDRAULICA D.04 € 50.000,00 € 50.000,00 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 € 329.782,51 € 329.782,51 

EDILIZIA E.17 € 80.000,00 € 80.000,00 
 

 
 

Raggruppamento temporaneo di Professionisti 
 

Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce che: 
‐ il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuno dei mandanti; 
‐ i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono 

prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 
Europea di residenza; 

‐ tutti i componenti del RTP devono essere registrati e abilitati al MEPA per il bando CPV 
71340000-3 Servizi di ingegneria integrati; 

 
 

Avvalimento 
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) 
(capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche  professionali) del D.Lgs. 50/2016, con 
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento e che devono essere registrati e abilitati al MEPA per il bando oggetto 
della presente. 
 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

b)  una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 
di avvalimento; 

c)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 



 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d)  originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Subappalto 
 
L’Amministrazione Aggiudicatrice non prevede la possibilità di subappalto. La procedura prevede, tra 
l’altro, che è fatto divieto ai professionisti aggiudicatari di cedere in tutto o in parte il relativo 
contratto.  

 
4. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà 
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 
50/2016; non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase 
preliminare dell’indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati 
da poter correttamente invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse per 
ciascun servizio al quale intendono partecipare, utilizzando il Modello 1 – Istanza di 
manifestazione d’interesse, da fare pervenire pervenire al Comune di Vibo Valentia, pena 
l'esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 1.12.2021, al seguente indirizzo pec: 
settore5_comune_vv@legalmail.it 
Nell’oggetto della pec dovrà essere specificato il servizio o i servizi per i quali si presenta la domanda 
di partecipazione alla manifestazione d’interesse: “SERVIZIO DI INGEGNERIA N ___- Lotto____- 
ecc.” 

Per la validità di arrivo della domanda farà fede la data e l’orario di arrivo risultante dalla pec. Il 
Comune di Vibo Valentia non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi o comunque 
imputabili a fatto di terzi. Non saranno ritenute valide domande aggiuntive o sostitutive di domande 
precedenti. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
allegato al presente avviso, sottoscritto dal titolare  o del legale rappresentante o, comunque, da parte 
di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente. 

 

L’aggiudicazione dei servizi avverrà mediante trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, mediante ribasso offerto sull’importo del corrispettivo posto a base 
d’asta per ciascun servizio da affidare, per come segue: 

 
N. 

 
INTERVENTO 

 
CUP 

Importo parcella servizi a base di 
gara, escluse CNPAIA ed IVA 

SERVIZIO 
INGEGNERIA 1 

Lotto 3 E47H20004750001 Euro 46.190,30 

SERVIZIO 
INGEGNERIA 2 

Lotto 5 E41B20001870001 Euro 49.554,19 

SERVIZIO 
INGEGNERIA 3 

Lotto 7 E47H20004760001 Euro 30.292,52 

 



 
 
6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di 
chiarimenti alla pec: settore5_comune_vv@legalmail.it, al massimo entro le ore 9:00 del 
26.11.2021. 

 
 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno successivo di quello previsto quale 
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni, alle ore 9:00 presso la sede del Comune 
di Vibo Valentia – Settore 5.  
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà 
l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della 
normativa vigente, distinte per ciascun SERVIZIO DI INGEGNERIA. 
L’Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella 
candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
Per ciascun servizio da affidare sarà selezionato, per la successiva trattativa diretta sul MEPA, un 
operatore economico che avrà manifestato l’interesse per lo specifico servizio di ingegneria, scelto 
secondo la seguente modalità: criterio del sorteggio in seduta pubblica nel rispetto del principio di 
segretezza. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di 
protocollo di arrivo assegnato alla relativa richiesta. 
La richiesta di presentazione dell’offerta alla successiva trattativa diretta sul MEPA avrà un 
termine di tre giorni. 
Si procederà al sorteggio, ovviamente, solo nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia 
superiore ad uno per ciascun servizio da affidare. L’operatore economico estratto per un servizio 
verrà escluso dall’estrazione dei servizi successivi. 
Si procederà quindi all’individuazione dell’operatore economico per la successiva trattativa diretta 
sul MEPA a partire dal SERVIZIO DI INGEGNERIA 1 a seguire. 

 
Della seduta pubblica per il sorteggio verrà data comunicazione all’albo pretorio del sito: 
http://smart.comune.vibovalentia.vv.it. 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. 

 
 

8. DURATA DELL’APPALTO 

Le prestazioni oggetto dell’appalto di ciascun SERVIZIO DI INGEGNERIA dovranno essere 
eseguite nei tempi di seguito riportati: 

- consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica entro n.20 giorni decorrenti dalla data 
di sottoscrizione del contratto o dalla consegna sotto riserva del servizio; 

- consegna della progettazione definitiva-esecutiva entro n.40 giorni, decorrenti dalla 
comunicazione del RUP. 

- direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in funzione dei tempi di 
esecuzione stabiliti. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà 
libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o 
trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 



 
In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) riferiti ai soggetti che partecipano alla 
presente procedura con la semplice presentazione della manifestazione di interesse sopra citata, si 
informa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. che: 

 i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla procedura, con modalità 
sia manuali/supporto cartaceo che automatizzate/supporto informatico; 

 
 il trattamento dei dati è necessario ai fini della gestione della partecipazione alla procedura; 
 
 il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta l’impossibilità di gestire detta 

partecipazione; 
 
 la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, o 

comunque al fine di poter dare esecuzione alla procedura, sempre per finalità istituzionali 
d’ufficio; 

 
 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e 

trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi; 
 
 i dati trattati possono essere acquisiti da terzi in relazione ad istanze di accesso documentale o di 

accesso civico; 
 
 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno i diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, 
l’aggiudicatario, al momento della stipula attesterà di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, rammentando che “I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

 
Eventuali chiarimenti relativi agli atti della presente procedura, possono essere richiesti inviando il 
quesito scritto al Settore 5 all’indirizzo pec: settore5_comune_vv@legalmail.it entro tre giorni dalla 
data prevista per la scadenza della presentazione delle manifestazioni d’interesse. Le risposte saranno 
formulate entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento del quesito stesso. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia 
www.comune.vibovalentia.vv.it., all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara. 
La durata del procedimento di analisi delle manifestazioni di interesse è fissata in 30 giorni, 
decorrenti dalla data di scadenza dell’avviso. 
 

 
      Il Dirigente del Settore 5 

                        Dott.Domenico Libero Scuglia 


