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OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO
ITALIA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO
A TRAZIONE INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO APPROVATO.

  
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO
ITALIA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
PREMESSO CHE

-       La Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere
un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
-       Hanno così dato vita ad un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che
finanzierà, tramite un fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e
dalle imprese, dei progetti che investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per
il miglioramento dei servizi alle persone, l’attività economica delle imprese e il reddito dei
lavoratori presenti nel territorio favorendo il mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle
zone colpite dal terremoto.
-       Il fondo disponibile del Comitato Sisma Centro Italia sarà attribuito tramite il presente
Avviso che è di diritto privato e dipendente unicamente dalla volontà dei promotori, seppur da
considerare eventualmente sinergico a quello di finanziamenti pubblici e privati che investono
principalmente sulla ricostruzione di case e infrastrutture e nel garantire il funzionamento dei
principali servizi d’interesse generale per la popolazione.
-       Come nelle esperienze umanitarie precedenti, l’Avviso lanciato da Confindustria e dalle

Determinazione N.ro 161 del 21-06-2018



Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL riunite nel “Comitato Sisma Centro Italia” vuole
essere una risposta immediata e pragmatica per trasformare in aiuto concreto i fondi che sono
stati donati dai lavoratori e dalle imprese, cercando di realizzare nelle quattro regioni colpite dal
sisma progetti precisi e puntuali come quelli che nel recente passato Confindustria e le
Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL hanno realizzato in Abruzzo, ad Haiti e in Nepal dopo
i tragici terremoti, ed in Sri Lanka in seguito allo Tsunami del 2004. Programmi e progetti che
in tempi, modi e risorse ben definite hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini,
ridinamizzato realtà produttive per rilanciare il mondo dell’impresa, dell’occupazione, della
rappresentanza sindacale, dell’associazionismo, dando risposte puntuali resilienti che con
trasparenza abbiamo spiegato e rendicontato ai lavoratori, alle imprese e all’opinione pubblica,
facendo raccontare dagli stessi beneficiari quale sia stato l’impegno e il valore aggiunto dei
talenti portati dai progetti e l’impatto che hanno avuto sul territorio.
-       Questo Avviso di Finanziamento mira direttamente al comparto sociale e comunitario degli
Enti Territoriali, promuovendo inoltre il tessuto operativo delle piccole e medie imprese e dei
loro lavoratori che caratterizzano le attività produttive delle regioni colpite dal sisma del 2016,
investendo in territori che altrimenti sarebbero destinati alla deriva e all’abbandono,
migliorando i servizi alle persone svantaggiate e alla popolazione residente, intervenendo su
iniziative a supporto dell’aumento della qualità della vita, incrementando le opportunità per le
imprese già attive e la creazione di nuovi posti di lavoro.
-       Con questo Avviso Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL non portano
soluzioni proprie ma stimolano e agevolano la capacità di resilienza che ogni popolazione deve
avere scegliendo autonomamente quali sono i propri bisogni e con quali autonome risposte la
popolazione vuole reagire alle conseguenze del sisma.
-       Il presente Avviso di Finanziamento consiste in due Lotti denominati QIP e IMP.
-       Il Lotto QIP (Quick Impact Project) è destinato a interventi immediati per la realizzazione di
servizi destinati al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nei Comuni del
cratere, con progetti che possano concretamente intervenire a favore soprattutto dei soggetti
svantaggiati.
-       Nella libera formulazione delle proposte di progetto sono considerati criteri ed elementi di
valore aggiunto nella valutazione delle proposte ricevute, oltre alle ammissibilità di spese ed
enti di seguito riportate nei paragrafi specifici QIP e IMP, l’inclusione di tematiche trasversali
per la promozione di attività sociali, comunitarie, di servizi alla cittadinanza, iniziative sindacali
e dell’imprenditoria, dell’occupazione, dell’inserimento lavorativo di persone in liste di
collocamento, dell’empowerment femminile, della tutela delle minoranze e dei gruppi
vulnerabili, la disabilità, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l’attivazione di
partenariati con attori imprenditoriali, commerciali, enti non statali locali, associazioni profit e
no profit in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e operativa, che per la loro
expertise e natura apportino un contributo innovativo e qualificante alla buona riuscita e
all’impatto del progetto QIP e IMP.
-       Il Comune di Ferentillo ha presentato istanza per partecipare al bando inerente i progetti
QIP;
-       Il progetto avente titolo “IL COMUNE PER I CITTADINI” mira all’acquisto di un indoneo
automezzo per potenziare l’attività degli uffici sul territorio;

CONSIDERATO CHE
-       Il Comitato Sisma Centro Italia ha accolta la richiesta di contributo del Comune di
Ferentillo;
-       È stato concesso contributo pari ad Euro 35.000,00;
-       Per accedere all’erogazione del contributo occorre stipulare apposita convenzione con il
Comitato Sisma Centro Italia ed accendere fidejussione a garanzia della realizzazione del
progetto;
-       Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04.04.2018 è stato approvato lo schema di
convenzione;
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-       Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 11.04.2018 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 48 del 18.04.2018 sono state date indicazioni operative per la stipula della
convenzione e l’attuazione del progetto;
-       In data 20.04.2018 si è svolto incontro con il Comitato Sisma Centro Italia per il deposito
della convenzione;

DATO ATTO CHE
-       per la realizzazione del progetto finanziato occorre procedere all’acquisto di un veicolo a
trazione integrale da destinare al servizio del personale degli uffici comunali per lo svolgimento
di attività esterne;
-       tale tipologia di veicolo non è presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione;
-       non risultano al momento attive convenzione Consip per tale tipologia di veicolo e che le
uniche in fase di attivazione per modelli a trazione integrale sono rivolte ai veicoli destinati alla
pubblica sicurezza;

RITENUTO pertanto procedere all’acquisizione del veicolo sul mercato libero procedendo con avviso
di manifestazione di interesse sulle risultanze della quale sarà disposto con successiva, separata e
distinta, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs.
50/2016
VISTI il D.Lgs. 267/2000, D.Lgs.165/2001, lo Statuto Comunale, il Vigente Regolamento di Contabilità;
  

DETERMINA
 

1)    Di prendere atto della concessione del contributo di Euro 35.000,00 da parte del Comitato
Sisma Centro Italia per l’attuazione del progetto “Il Comune per i Cittadini”;
2)    Di procedere ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale:

-       N. 40 del 04.04.2018
-       N. 41 del 11.04.2018
-       N. 48 del 18.04.2018

3)    Di procedere con l’acquisizione sul libero mercato del veicolo a trazione integrale oggetto
del progetto finanziato secondo la convenzione con il Comitato Sisma Centro Italia;
4)    Di approvare per le finalità sopra riportate:

-       l’allegato schema di avviso di manifestazione di interesse;
-       l’allegato schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;

5)    Di procedere alla pubblicazione degli atti inerenti la manifestazione di interesse al fine di
procedere all’acquisizione del bene oggetto di contributo;
6)    Di dare atto che si darà seguito alla procedura anche qualora giunga una sola richiesta di
partecipazione alla manifestazione di interesse. 
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

PARERE   DI   REGOLARITA’   TECNICA

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA,
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO APPROVATO. 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Ferentillo, 21-06-2018 Il Responsabile del Servizio

                    GIOVANNI BORGIANINI
 

                                                                                       Documento firmato digitalmente
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO
ITALIA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE
INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-06-2018 per 15 giorni consecutivi.

21-06-2018
L’INCARICATO

Borgianini Giovanni 

 

Documento firmato digitalmente
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          ALLEGATO A 

 

 

 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 

  
 
 

 Alla Stazione Appaltante 

                  COMUNE DI FERENTILLO 

 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per l’espletamento della fornitura di  “Veicolo a 

trazione integrale da acquisire mediante il Contributo del Comitato Sisma Centro 

Italia” .  Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni. 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ______________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________________n __________ 

cap ______________________________________________________________________________ 

 in qualità di: 

�  Legale Rappresentante  

�  Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)  

del concorrente (ditta, consorzio, ecc.)__________________________________________________, 

con sede in  ______________________________________________________________________, 

via ________________________________________________________________, n. ___________, 

CAP ______________________, città _________________________________________________,  

con codice fiscale __________________________________________________________________ 

Partita  IVA n. ____________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

email ____________________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________________________________________________  

 

in nome e per conto dello stesso e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole 

delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci 

(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445)  



DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento “L’ACQUISTO DI UN 

VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO 

SISMA CENTRO ITALIA”, mediante successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come disposto 

dall’art. 95 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente  

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di gara come:  

�  Impresa singola  

�  Consorzio  
che i consorziati per i quali il consorzio intende concorre sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

�  Capogruppo-mandataria  

�  Mandante  
              □ in RTOE già costituita 

              □ in RTOE da costituire  

                 ◦ di tipo orizzontale 

                 ◦ di tipo verticale 

                 ◦ di tipo misto 

 

e a tal fine, ai sensi dell’art. 45, comma 1 lettera d), dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (tagliare se NON 

ricorre):  

- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese 

(indicare denominazione e sede legale):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

ACCETTA 

Tutte le condizioni previste nell’avviso e 

DICHIARA: 

 



ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-

professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa 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; 

d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Data ........................................ 

                                  Firma 

                            (apposta digitalmente) 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 

 



 
 

COMUNE DI FERENTILLO 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. CIG  
Z5924135EC 
 

Il Comune di Ferentillo intende acquisire manifestazione di interesse per l’acquisto di un veicolo a 

trazione integrale da destinare all’uso del personale dei servizi comunali rivolto ad operatori economici 

in possesso dei requisiti più avanti richiesti, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 
l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta alle successive procedure di gara indette 
dal Comune di Ferentillo. 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D. LGS. 50/2016 sulla scorta dei criteri di seguito indicati: 

a) offerta tecnica; 

b) offerta economica. 

La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’ALLEGATO A 

“Manifestazione di interesse ed autodichiarazioni”, sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente 

a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, entro e non oltre il giorno 13.07.2018 ore 

12:00. Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

• non corredate dalla documentazione richiesta; 

• non pervenute tramite pec 

Ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI FERENTILLO – SERVIZIO FINANZIARIO  

Indirizzo postale: Via Della Vittoria n.77 

Città: Ferentillo Codice postale: 05034 Paese: Italia (IT) 

Punti di contatto: Servizio Finanziario 

Telefono: +39 0744780519 - PEC comune.ferentillo@postacert.umbria.it 
Posta elettronica: comune@comune.ferentillo.tr.it tel.+39 0744780519  

2. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: 



Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria 

manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti previsti 

dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. 

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad imprese specializzate, della fornitura di un veicolo per 

trasporto persone di tipologia autoveicolo, suv, fuoristrada o pick up a trazione integrale di cilindrata 

minima 1400cc  

La fornitura consiste nelle seguenti dotazioni minime:  
• veicolo a trazione integrale 

• tipologia autoveicolo, suv, fuoristrada o pick up 

• cilindrata non inferiore a 1400 cc 

• colore non definito 

• posti 5 

• alimentazione: 

o benzina 

o diesel 

o benzina / gpl 

o ibrida 

• climatizzazione almeno manuale 

• presenza principali sistemi di controllo elettronico del veicolo (abs, asr, esp, etc) 

• presenza principali sistemi di sicurezza (airbag frontali, laterali, etc) 

• garanzia almeno biennale 

• manutenzione ordinaria veicolo almeno per due anni, o per primi due tagliandi di controllo, 

compresa 

• presenza di assistenza specializzata nel raggio di 40 km dalla sede comunale 

• fornitura di un cambio pneumatici invernali 

• apposizione della scritta (secondo le caratteristiche che verranno fornite), all’altezza dei 

passaruota posteriori “Bene acquistato con il contributo di Confindustria, Cgil – Cisl – Uil, 

grazie alle donazioni e alla solidarietà dei Lavoratori e delle Imprese” 

• omologazione ed immatricolazione con relativi costi 

• consegna del veicolo al Comune di Ferentillo 

4. DURATA DELL’APPALTO 
La fornitura si concluderà con l’espletamento dei servizi previsti unitamente all’acquisto del veicolo e 

sarà comunque subordinata alla durata della garanzia prevista. 

5. IMPORTO DELL’APPALTO E BASE D’ASTA 
L’importo della fornitura, comprensiva degli eventuali servizi accessori offerti, delle imposte e delle 

tasse previste nonché dei costi relativi all’immatricolazione, non potrà in ogni caso essere superiore ad 

euro 35.000,00 Iva compresa 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, individuata, da parte della commissione giudicatrice, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo con prevalenza del primo sul secondo mediante attribuzione di punteggi. Sono ammesse 

soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento. 



Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 

trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire 

alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

Si precisa inoltre che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere con 

l’affidamento anche qualora dovesse pervenire una sola richiesta di partecipazione. 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti professionali e 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà utilizzare il Modello 

A compilato in ogni sua parte - allegato. 

La manifestazione d’interesse all’affidamento deve essere presentata all’indirizzo di PEC 

comune.ferentillo@postacert.umbria.it del Comune di Ferentillo entro le ore 12:00 del giorno 

11.07.2017. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE FINANZIATO 

CON CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA.”. 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la 

stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore 

economico a cui trasmettere la lettera d’invito. 

In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono 

e dell’indirizzo di posta elettronica. 

Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in 

oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento all’indirizzo di posta elettronica 

comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

8. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

******************************* 

Il presente Avviso è pubblicato in data sul sito istituzionale del Comune di Ferentillo nella sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi e contratti – e sull’Albo Pretorio on line. 

Il Responsabile di Servizio è Borgianini Giovanni  – e-mail: ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 


