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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna -  Dozza - Mordano -  

Borgo Tossignano -  Fontanelice -  Casalfiumanese  - Castel Del Rio – Nuovo Circondario Imolese 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL’APPALTO DEI 

LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI 

COLLEGAMENTO CICLABILE E DI TRASPORTO PUBBLICO “S.S. 9 EMILIA” – 

STRALCIO CASTEL SAN PIETRO TERME/OZZANO. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Castel San Pietro Terme, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza del 

Nuovo Circondario Imolese ai sensi della convenzione in data 29/04/2016 Reg. n. 9, intende 

acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione, gli 

operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

16/07/2020 n. 76, convertito con L. 11/09/2020  n. 120, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

potenziamento e miglioramento della rete di collegamento ciclabile e di trasporto pubblico “S.S. 9 

Emilia” – Stralcio Castel San Pietro Terme/Ozzano. 

 

Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di 

un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi sopra richiamati. La 

procedura in oggetto, pertanto, non costituisce proposta contrattuale, né determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola il Nuovo Circondario 

Imolese e il Comune di Castel San Pietro Terme, che saranno liberi di: 

- avviare altre procedure di affidamento e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

la presente indagine di mercato; 

-  non procedere a successiva indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, senza che ciò comporti alcuna richiesta di indennizzo da parte degli operatori economici 

che hanno presentato manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, in possesso dei necessari 

requisiti, dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse, nei tempi e modi di cui al 

presente avviso, mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), 

consultabile al seguente indirizzo Internet: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

 

REGISTRAZIONE DELLE DITTE AL SISTEMA SATER 

La procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm. La piattaforma telematica utilizzata è gestita da Intercent-ER attraverso il 

sistema SATER (nel presente avviso chiamato, per brevità, anche Sistema).  
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Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; 

- la registrazione al Sistema, che dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide 

per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito  https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/help/guide 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la 

registrazione, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 

all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione 

inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del 

Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i 

termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Avviso, nei relativi allegati e 

nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 

pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. 

 

1) AUTORITA’ RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA/STAZIONE 

APPALTANTE 

Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza – Via Boccaccio n. 27 – 

40026 Imola (BO) – Tel. 0542 603200 - fax 0542 34895 – sito internet: 

www.nuovocircondarioimolese.it – indirizzo di posta certificata: 

cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Passatempi 

Stefania. Determinazione della Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 79 del 

26 aprile 2021.  

 

ENTE COMMITTENTE 

Comune di Castel San Pietro Terme - Piazza Venti Settembre n. 3 - 40024 Castel San Pietro 

Terme (BO)  - Tel. 051 6954111 - fax 051 6954141 – sito internet: 

www.comune.castelsanpietroterme.bo.it -  indirizzo di posta certificata:  

comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it – Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.): Arch. Premi Angelo, dirigente dell’Area Servizi al 

Territorio  - Determina a contrarre n. 134 del 30/03/2021 (esecutiva dal 6/04/2021). 

 

2) OGGETTO 

Avvalendosi della Centrale Unica di Committenza di cui al punto 1), il Comune di Castel San Pietro 

Terme intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’appalto dei lavori di  

potenziamento e miglioramento della rete di collegamento ciclabile e di trasporto pubblico “S.S. 9 

Emilia” – Stralcio Castel San Pietro Terme/Ozzano. 

 

3) DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI ED IMPORTI 

L’intervento  risulta ampiamente descritto nei documenti del progetto esecutivo, validato dal RUP  

del Comune di Castel San Pietro Terme in data 27/06/2019 (verbale prot. n. 16103), riapprovato con 

determinazione dirigenziale n. 243 del 18/05/2020 ed oggetto di successive ulteriori rettifiche 

approvate con determinazione dirigenziale n. 51 del 26/02/2021. 

Tutta la documentazione di progetto è disponibile ai seguenti indirizzi: 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide
mailto:cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
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- http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza 

nella sezione “bandi di gara e contratti” 
- http://castelsanpietroterme.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza nella 

sezione “bandi di gara e contratti” 

 

L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso, escluso IVA ed oneri per la sicurezza 

ammonta ad € 863.134,36 (euro ottocentosessantatremilacentotrentaquattro/36), a cui vanno 

aggiunti € 28.263,88 (euro ventottomiladuecentosessantatre/88) quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un totale di € 891.398,24 (euro 

ottocentonovantunomilatrecentonovantotto/24). 

Il contratto verrà stipulato parte a misura (€ 687.534,53)  e parte a corpo (€ 203.863,71). 

L’incidenza della manodopera (art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.) è stimata in €  

255.850,56 (euro duecentocinquantacinquemilaottocentocinquanta/56).  

Codici: CPV 45233162-2 (Pista ciclabile)  - CUP D81B16000960006. 

Durata dei lavori: 308 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

Sulla base delle lavorazioni previste nel progetto approvato, ai fini della qualificazione le 

categorie, ai sensi dei disposti di cui all’art. 3 lett. oobis) ed ooter) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., sono 

le seguenti: 

Cat. Prevalente/ 

Scorporabile 

/Sios 

Qualifica

zione 

obbligato

ria 

SI/NO 

% max 

subappaltabile, 

fermo restando 

il rispetto dei 

limiti di legge 

Descrizione Euro 

OG3 Prevalente SÌ Subappaltabile nel 

rispetto del 40% 

dell’importo 

complessivo 

dell’appalto 

Strade, 

autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 

metropolitane 

694.318,71 

(comprensivi 

importi costi della 

sicurezza) 

OG10 Scorporabile  SÌ Subappaltabile nel 

rispetto del 40% 

dell’importo 

complessivo 

dell’appalto 

Impianti di 

pubblica 

illuminazione 

197.079,53 

TOTALE OPERE    891.398,24 

 

Come previsto nell’elaborato “Elementi tecnici del disciplinare di gara”, approvato con 

Determinazione n. 134 del 30/03/2021, l’appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali o 

prestazionali in quanto la natura dei lavori ha carattere di unitarietà e soltanto l’esecuzione delle 

varie categorie di lavorazioni sotto il coordinamento di un unico operatore economico può 

garantirne la corretta realizzazione.  

 

4) LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Castel San Pietro Terme (BO).  
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5) RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni tecniche possono essere richieste al Servizio Opere pubbliche del Comune 

di Castel San Pietro Terme, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30  – tel. 051 6954211–

051 6954145 (referenti Ing. Mario Colombo e Ing. Massimiliano Bragaglia). 

Richieste di chiarimenti o di informazioni complementari inerenti la presente procedura dovranno 

pervenire esclusivamente per iscritto al Nuovo Circondario Imolese tramite il Sistema SATER (o in 

caso di mancato funzionamento tramite la posta certificata cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it), 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito:  

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide, entro le ore 12,00 del giorno 5 maggio 

2021. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.  Il Nuovo 

Circondario Imolese, tramite Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il 

termine. Tutte le richieste di chiarimenti ricevute saranno consultabili a Sistema. 

 

6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con L. 11/09/2020  n. 120, previa pubblicazione del presente 

avviso di manifestazione d’interesse, al fine di reperire ditte specializzate nel settore in oggetto alle 

quali inviare la lettera d’invito a presentare offerta.  

 

Verranno invitati n. 20 operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui al 

“Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie 

comunitarie” approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Castel San Pietro Terme n. 

37 del 21/03/2019. 

In base al numero dei candidati che avranno presentato manifestazione di interesse si attueranno 

queste modalità di selezione: 

- se il numero dei candidati è superiore a 20 (venti), si procederà al sorteggio, fra tutti quelli in 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, di 20 (venti) operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata; 

- se il numero dei candidati è inferiore a 20 (venti), si procederà all’invito di tutti coloro che hanno 

validamente manifestato interesse.  

 

Il sorteggio verrà espletato, se necessario, tramite il Sistema SATER di cui al punto 1, il giorno 18 

maggio 2021 a partire dalle ore 9,00. Il sorteggio avverrà in forma anonima tramite l’apposita 

funzione “Sorteggio Pubblico” di estrazione dei numeri di registro di sistema assegnati a ciascuna 

manifestazione di interesse pervenuta, disponibile sulla piattaforma SATER. La denominazione 

degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata 

fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 

2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.  

La gara sarà successivamente attivata con specifica lettera invito inviata agli operatori così 

selezionati mediante il Sistema SATER. 

Nella lettera invito saranno specificati gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini di 

presentazione delle offerte e relativi adempimenti. 

 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante unico ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (per la parte dei lavori a misura) e sull’importo a 

corpo (per la restante parte dei lavori), al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, 

ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. 

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti NON inferiore a cinque, si procederà, come 

disposto dal sopra richiamato articolo, all’esclusione automatica delle offerte anomale, individuate 

ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016. 

mailto:cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide
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Ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., è possibile valutare la congruità di ogni 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

8) CONCORRENTI AMMESSI E DIVIETI 

 

8.1 Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse  

 

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016  

ss.mm., ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm., che alla data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 80 e 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): 

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 

ss.mm., dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; non 

essere incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

c) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ente committente che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del 

medesimo operatore economico, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi 

sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto 

adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

f) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici 

con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, per l'attività cui inerisce l'appalto. 

 

In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) ed all’art. 48, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti 

singolarmente da tutti gli operatori. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) 

e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai 

consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato 

individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti. 

 

8.2 Soggetti non ammessi: 

 

E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in oggetto: 

1) ai consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ed imprese ad essi 

aderenti, qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati per il quale il consorzio 

concorre. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia dei 

consorzi che dei consorziati (art. 48, c. 7,  D.Lgs. 50/2016 ss.mm.); 
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2) ad operatori economici che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2, 

lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., ovvero che partecipano in forma individuale qualora 

partecipino alla gara medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario o in aggregazione di 

imprese di rete. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i 

partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 48, c. 7. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

3) dell’operatore economico ausiliario e dell’operatore che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso 

all’avvalimento. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti 

i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 89, c. 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). Non è 

consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un 

concorrente (art. 89, c. 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto (art. 89, c. 6, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). 

 

Ai sensi dell'art. 48, c. 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 45, c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo. 

 

Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. è vietato incaricare, 

in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che 

per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e sempre che la modifica 

soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione 

alla gara in capo alla consorziata. 

 

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di 

controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si 

procederà in tal caso, previo accertamento ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 

 

E’ altresì vietata, a pena di esclusione l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. 

cod. civ. sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione (art. 48, c. 9 

D.Lgs. 50/2016 e s.mi.). 

 

Nel rispetto del principio di rotazione, con riferimento a quanto disposto dalle 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”, vige il divieto di invito nei confronti dell’aggiudicatario e dell’operatore economico 

invitato e non affidatario nel precedente affidamento qualora quest’ultimo e quello attuale abbiano 

ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere (si fa riferimento alla categoria 

prevalente)  e nella medesima fascia di valore economico, nel rispetto di quanto previsto dal 

“Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie 

comunitarie” approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Castel San Pietro Terme n. 37 

del 21/03/2019. 

8.3 Requisiti di qualificazione (art. 84 – art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall’art. 92 del DPR 207/2010, è 

richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

1) per la Categoria prevalente OG3: possesso di regolare attestazione SOA nella Cat. OG3 

per classifica adeguata all’importo dei lavori di cui trattasi (cl. III^); 
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2) per la Categoria scorporabile OG10: possesso di regolare attestazione SOA nella Cat. 

OG10 (cl. I^) oppure requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 solo qualora, in relazione al 

subappalto dichiarato, i lavori da eseguire direttamente in detta categoria risultassero di importo 

inferiore a euro 150.000,00, per importo adeguato e comunque almeno pari alla quota/importo non 

affidata in subappalto.  

E’ richiesto inoltre il possesso di idonea certificazione di qualità aziendale, obbligatoria per 

tutti i soggetti che eseguano lavori di importo pari o superiore alla classifica 3^. 

 

Si precisa che i requisiti mancanti relativi alla categoria scorporabile OG10 devono essere posseduti 

con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 1 del DPR 207/2010). 

Pertanto, fermo restando quanto sopra e quanto altresì previsto dal presente Avviso in relazione al 

c.d. “subappalto obbligatorio”, a titolo meramente esemplificativo, si precisa che l'operatore 

economico NON in possesso dei requisiti inerenti alla categoria scorporabile OG10 dovrà dichiarare 

di subappaltare tali lavorazioni, rientrando nell’importo complessivo del 40% dell’appalto (oppure 

ricorrere all’avvalimento o partecipare alla gara in forma di costituito/costituendo raggruppamento). 

 

In caso di partecipazione in forma di costituito/costituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi 

dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni d'interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente tramite il Sistema SATER, a seguito di apposita registrazione a Sistema, entro e 

non oltre le ore 17,00 dell’11 maggio 2021 secondo le modalità di seguito specificate. 

 

Il termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale SATER 

di Intercent-er. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e/o con diverse modalità. 

L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente, escludendo, pertanto, 

qualsiasi responsabilità a carico dell’Autorità responsabile della procedura di gara/Stazione 

Appaltante e di Intercent-er, qualora la manifestazione non pervenisse sulla piattaforma SATER 

entro il termine suddetto. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’apposito 

modello allegato al presente avviso, come segue: 

 

1. dichiarazione di manifestazione d’interesse, in carta libera, come da Modello A) allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, contenente le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 e s.m.i., in ordine al 

possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura in oggetto. Le dichiarazioni 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico oppure da un 

procuratore del legale rappresentante (in tal caso va trasmessa copia della relativa 

procura); 

 

2.  (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata con firma digitale. 
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L’Autorità di gara si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte dagli operatori economici, con le modalità previste dall’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere. 
 

Verranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la documentazione inviata; 

- pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato. 

 

Per la verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario della gara l’Autorità di gara 

utilizzerà il sistema AVCPass. Le ditte che verranno invitate a partecipare alla procedura negoziata 

dovranno, pertanto, registrarsi al servizio AVCPass dell’ANAC. 

 

10) ALTRE INFORMAZIONI 
1) Dichiarazioni: devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. 

2) Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la facoltà di 

richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti e/o precisazioni in ordine al contenuto dei documenti 

e/o dichiarazioni presentati. 

3)  Sopralluogo: per partecipare alla gara NON sarà richiesta, alle imprese invitate a presentare 

offerta, l’effettuazione del sopralluogo. 
4) Pubblicazione: il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e 

all’Albo pretorio on line sia dell’Autorità responsabile della procedura di gara che dell’Ente 

committente, Comune di Castel San Pietro Terme. 

 

11) TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Nuovo Circondario Imolese, in qualità 

di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Nuovo Circondario 

Imolese, con sede in Via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (Bologna). 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste al Nuovo Circondario Imolese, Ufficio Servizio Centrale Unica di Committenza, via e-

mail cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Nuovo Circondario Imolese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 

LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 

la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a 
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verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono trattati da 

personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 

impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei suoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto 

viene effettuato dal Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 

pertanto, non necessita del consenso dell’operatore economico partecipante alla procedura in 

oggetto. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni 

di attuazione) prevede l'obbligo per l’Autorità responsabile della gara ee per l’ente committente di 

acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, 

esclusione, aggiudicazione, stipulazione). 

7. Destinatari dei dati personali 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione 

nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati 

nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al 

procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto non sono trasferiti 

al di fuori dell’Unione Europea. 

9. Periodo di conservazione 

I dati dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono conservati per un 

periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 

fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 

instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene. 

10. I suoi diritti 

Nella qualità di interessato, l’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara. 
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Allegato: 

A) Dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

LA RESPONSABILE 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                 D.ssa Stefania Passatempi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Pubblicazione su Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di gara e contratti del Nuovo 

Circondario Imolese profilo del committente - del presente avviso, unitamente all’allegato, in 

data 26 aprile 2021 


