AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA PREVISTA DAL
COMMA 2 ART. 157 D.LGS 50/2016 (EURO 100.000,00), RELATIVI A
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI

PREMESSE
La Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Piazza F. Tassara n. 3 a Breno (Bs), nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende
avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per formare degli
elenchi di professionisti esterni abilitati per l'eventuale affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza, collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici, incarichi di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile del procedimento, incarichi in materia patrimoniale, il cui importo stimato
sia inferiore ad euro 100.000.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori economici in modo non vincolante per la Comunità Montana di Valle Camonica; le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Comunità Montana di Valle Camonica la disponibilità ad essere
invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Comunità Montana di
Valle Camonica, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI SONO INVITATI A
MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ENTRO IL TERMINE DELLE
ORE 10:00 DEL GIORNO 20 LUGLIO 2020
COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE
Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza F. Tassara n. 3, 25043 Breno (Bs)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici
Posta elettronica: uff.tecnico@cmvallecamonica.bs.it
Posta certificata: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
Indirizzo internet: www.cmvallecamonica.gov.it
OGGETTO
Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria,
l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è
prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e
correttezza prescritti dall’art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

In particolare, l’Amministrazione intende procedere all’istituzione ed alla tenuta dell’elenco di operatori economici da
invitare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi di progettazione e connessi ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett. a) e lett.b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso in due sezioni e precisamente:
- elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo fino ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali
e previdenziali nella misura di legge;
- elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiori a €
100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;
TIPOLOGIE DI INCARICHI - CATEGORIE
La Stazione appaltante generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti le seguenti
tipologie:
- Attività di progettazione;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza – Duvri;
- Collaudo Statico;
- Collaudo Tecnico Amministrativo;
- Verifica preventiva della progettazione ex art.26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Relazioni geologiche;
- Rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, dell’art.16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139, redazione
dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto dl ministero
dell’interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
- Prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini geologiche/geotecniche, rilievi,
frazionamenti, calcoli strutturali, ecc.);
- Attività tecnico-amministrative di supporto alle attività del responsabile del procedimento (studi geologici o
geotecnici, verifica dei progetti, certificazione energetica, predisposizione pratiche catastali, calcoli strutturali
ecc..);
Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle opere e classificazioni dei servizi
di cui al D.M.17/06/2016 cosi raggruppate:
CATEGORIE

CLASSIFICAZIONI

DESTINAZIONE FUNZIONALE

Ex L.143/49
Classi e cat.

EDILIZIA

E.01 – E.02

Insediamenti produttivi Agricoltura – Industria - Artigianato

Ia – Ib - Ic

E.03 – E.04

Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità

Ic - Id

E.05 – E.06 – E.07

Residenza

Ib – Ic - Id

E.08 – E.09 – E.10

Sanità, Istruzione, Ricerca

Ic - Id

E.11 – E.12 - E.13

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Ic - Id

E.14 – E.15 – E.16

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze armate

Ib – Ic - Id

E.17 – E.18 – E.19

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

Ib – Ic - Id

E.20 – E.21 – E.22

Edifici e manufatti esistenti

Ic – Id - Ie

S.01 – S.02 – S.03 –
S.04

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette e non ad azioni sismiche,
ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni

If – IXa – Ig –
IX b

S.05 – S.06

Strutture speciali

IXb – Ixc - Ig

IA.01 – IA.02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

IIIa - IIIb

IA.03 – IA.04

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

IIIc

IB.04 –IB.05

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte
problematiche tecniche – Discariche inerti

IIa - IIb

IB.06 – IB.07

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione
complessi – Discariche con trattamenti e termovalorizzatori

IIb - IIc

IB.08 – IB.09 – IB.10

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e
segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche

IVc – IVb - IVa

STRUTTURE

IMPIANTI

IB.11 –IB.12

Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi

Ib

MOBILITA’

V.01 – V.02 – V.03

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale

Via - VIb

IDRAULICA

D.02 – D.03

Opere di bonifica e derivazioni

VIIa - VIIb

D.04 – D.05

Acquedotti e Fognature

VIII - IIIa

P.01

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

Parte IV Sez.I

P.02

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva

Parte IV Sez.I

P.03

Interventi recupero, riqualificazione ambientale

Parte IV Sez.I

P.04

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere

Parte I Sez.III

PAESSAGGIO,AMBIENT
E,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA,
RURALITA’,FORESTE

TERRITORIO E
URBANISTICA

P.05

Interventi di miglioramento e riqualificazione della filiera florestale

Cat.II Sez.IV
Cat.III Sez.II- III
Parte III Sez.II

P.06

Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale;
interventi di pianificazione alimentare

Cat.II Sez.II –
III
Parte IV Sez.VI

U.01 – U.02

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive
agroalimentari e zootecniche;
interventi di controllo – vigilanza alimentare;
interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica

Parte III Sez.I
Parte IV Sez.i

U.03

Pianificazione

Parte III Sez.I
Parte IV Sez.I

Le Sezioni di importo, per le quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito
indicate:
- affidamento di servizi di importo fino ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di
legge;
- affidamento di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00 al netto di oneri
fiscali e previdenziali nella misura di legge;
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o ad entrambe le suddette Sezioni d’importo e,
nell’ambito delle stesse, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e speciali all’uopo
richiesti.
Gli elenchi saranno suddivisi per tipologie di prestazioni nell'ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che ne
avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del codice appalti,
geometri e periti industriali in relazione e nei limiti delle loro competenze e professionalità, che possiedono i seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Ove pertinente in ragione della natura giuridica dell’operatore economico, iscrizione al Registro delle Imprese
presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri
professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- Iscrizione al competente ordine/albo professionale;
- Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da disposizioni di legge;
Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
- Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda deve
essere almeno pari al valore dell’importo massimo dell’elenco al quale l’operatore voglia iscriversi (pari almeno
ad €. 40.000,00 per incarichi fino a €. 40.000,00, e pari almeno ad €. 100.000,00 per incarichi da €. 40.000,00 a
€. 100.000,00);
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
- per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e inferiori a €.
100.000,00, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le
tipologie progettuali previste dall’Amministrazione è richiesto anche un requisito minimo di esperienza pregressa;
l’operatore economico sarà tenuto ad allegare documentazione comprovante lo svolgimento nel quinquennio
precedente l’iscrizione servizi relativi alla classificazione di cui alla precedente tabella per un importo totale non
inferiore a €.40.000,00, tale requisito potrà essere posseduto anche in relazione alle classificazioni appartenenti
alla medesima categoria;
Altri Requisiti:
- iscrizione e qualificazione per la Comunità Montana di Valle Camonica e per il Consorzio Comuni Bacino
Imbrifero Montano di Valle Camonica sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia (Per le indicazioni per
la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide
e ai manuali disponibili al seguente link: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guidemanuali. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il
numero verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738)

Nel caso di partecipazione da parte di società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti che siano soci,

dipendenti o collaboratori.
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art.46 comma 1 lett. b) del codice società di professionisti, essi devono
possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 del DM 263/2016:
– organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impegnati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità di ciascun componente.
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art.46 comma 1 lettera c) del Codice, società di ingegneria, essi devono
disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 2 lettere a) e b) del DM 263/2016.
Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE costituiti ai sensi dell'art.45,
comma 2 lettera c) e g), i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEI
Nel caso di raggruppamento temporaneo deve esserne indicata la composizione con l'individuazione del capogruppo e
dei mandanti. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM
263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei inoltre dovranno confermare, all'atto del conferimento dell'incarico, la presenza di
almeno un giovane professionista, come definito all'art. 4 del citato DM 263/2006.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione ed i relativi allegati dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata (pec) al
seguente indirizzo: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it indicando come oggetto: “Richiesta di iscrizione all’Elenco
di professionisti per affidamenti di incarichi per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza,
collaudi ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 100.000” entro il termine delle ore 10:00 del giorno 20 Luglio
2020.
Nella richiesta l’operatore economico dovrà indicare chiaramente, la Categoria Opera e la Classe d’Importo nelle quali
intende essere iscritto;
La richiesta di iscrizione dovrà essere conforme al modulo allegato al presente Avviso, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri, e dovrà essere corredata da:
-

Curriculum professionale.

-

copia di un documento d’identità del sottoscrittore;

Non verranno prese in considerazione le domande generiche e/o incomplete, prive di indicazioni delle categorie
e/o classi d’importo per le quali si richiede l’iscrizione.
Non saranno ammessi gli operatori economici che formuleranno richiesta di iscrizione non conforme allo schema
allegato al presente Avviso.
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iscrizione all’Elenco saranno fatte all’operatore unicamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo e-mail comunicato all’atto della richiesta;
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
Sulla scorta della documentazione presentata dai candidati la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle richieste
pervenute e dei relativi allegati ed alla conseguente compilazione degli elenchi dei professionisti idonei suddivisi in
base alle tipologie di prestazioni ed alle classi d’importo.
Tali elenchi avranno validità sino alla sua revoca, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta
costituzione e saranno aggiornati di anno in anno.
La richiesta di iscrizione all’Elenco potrà avvenire in ogni momento del periodo intercorrente tra la pubblicazione degli
avvisi pubblici di costituzione/aggiornamento dell’elenco e lo spirare del termine previsto negli avvisi stessi.
L’Elenco verrà revisionato con cadenza annuale, ciò implica che annualmente la Stazione Appaltante potrà richiedere
a tutti gli operatori iscritti, di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sulla base di
nuove previsioni legislative, e che in capo all’operatore stesso permangono tutti i requisiti che hanno consentito
l’iscrizione all’Elenco. In mancanza di riscontro alla suddetta richiesta si procederà, senza ulteriori formalità, alla
cancellazione dall’Elenco dell’operatore inadempiente. Resta nella facoltà dell’operatore economico procedere alla
presentazione di una nuova richiesta di iscrizione.
L’Elenco verrà aggiornato annualmente per consentire l’introduzione in elenco del nominativo di nuovi operatori,

mediante la pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta delle candidature, e con le medesime modalità utilizzate
per la costituzione dell’Elenco.
L’aggiornamento annuale sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio, solo nel caso in cui
nell’anno di riferimento siano intervenute le circostanze di cui ai commi precedente, nonché per operare tutte le
cancellazioni disposte a norma del regolamento.
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione fornita in sede
di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il
trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute.
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie/sottocategorie/classi d’importo, in
tal caso dovrà produrre adeguata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente previsti.
VERIFICA DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO
La Stazione appaltante provvederà all’esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine cronologico
con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la
data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto. Per gli operatori che durante il procedimento di
iscrizione integreranno la documentazione prodotta, farà fede la data di arrivo dell’ultima documentazione trasmessa;
L’ordine d’inserimento nell’Elenco sarà dato unicamente dall’ordine progressivo di acquisizione al protocollo delle
relative richieste d’iscrizione;
La Stazione appaltante comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione, in mancanza di
comunicazioni, ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90, l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione
dell’operatore all’Elenco;
In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, prima del rigetto, la Stazione appaltante comunicherà
all’operatore, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di
10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l’operatore potrà presentare le proprie osservazioni
eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all’iscrizione;
L’ammissione all’Elenco dell’operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi
qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti.
Gli operatori economici iscritti all’Elenco, se invitati o consultati, potranno presentare offerta o manifestare interesse
solamente nella forma giuridica oggetto di qualificazione.
La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nel
regolamento ad esso allegato, e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
CRITERI PER LA SELEZIONE E L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
L’inserimento nell’Elenco non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle
categorie merceologiche per cui si è iscritti.
L’Elenco verrà utilizzato con le seguenti modalità:
- per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro si procederà mediante affidamento, da parte del competente
Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento se diverso, all’Operatore
Economico /Professionista sulla base del criterio del minor prezzo e nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti (art. 36 comma 1 D.Lgs. 50/2016), secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, ai sensi degli artt. 36
comma 2 lettera a) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linea Guida n.1 e n. 4, previa consultazione di tre operatori
economici individuati tramite sorteggio.
- per incarichi di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 100.000,00 euro si procederà mediante
affidamento da parte del competente Responsabile del Servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016; l’invito sarà rivolto ad
almeno 5 operatori economici individuati tramite sorteggio in seduta pubblica, se sussistono nell’Elenco istituendo
in tal numero soggetti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art.157 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali nella misura di legge. I suddetti
importi si intenderanno automaticamente modificati in conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle soglie e ai
limiti attualmente previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione
richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero nel caso in cui per la categoria di interesse non sia
presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente, invitare o
interpellare operatori economici non presenti nell’elenco, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per
l’iscrizione all’Elenco stesso.
In tal caso, la scelta degli ulteriori operatori economici avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato,
dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).
L’Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione
temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.
I sorteggi di cui ai commi precedenti avverranno tra tutti gli operatori iscritti nella Sezione/Categoria/Classe d’importo
corrispondente alla procedura da attivare. Gli operatori estratti, ancorché non affidatari dell’appalto, non potranno
essere sorteggiati nuovamente salvo esaurimento della totalità degli operatori iscritti in quella data
Sezione/Categoria/Classe d’importo, sino allo scadere dell’anno solare dell’estrazione. L’affidatario non potrà essere
estratto per nessun elenco della sezione di riferimento (sez. 1 < € 40.000,00; sez. 2 > € 40.000,00) per due anni.
L’invito all’affidatario uscente dovrà essere adeguatamente motivato avendo riguardo del numero ridotto di operatori
economici presenti sul mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero dell’oggetto e delle caratteristiche del
mercato di riferimento.
ATTENZIONE: i contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta o la lettera d’invito
in caso di sorteggio, saranno effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, conseguentemente gli
operatori economici che al momento di tali operazione per qualsiasi ragione non siano qualificati per la Comunità
Montana di Valle Camonica e per il Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica sulla piattaforma
non verranno considerati;
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Montana di Valle Camonica all’indirizzo
http://www.cmvallecamonica.gov.it e sul sito istituzionale del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica
all’indirizzo http://www.bimvallecamonica.bs.it sezione amministrazione trasparente e all’albo on line.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno essere
richieste
alla
Stazione
Appaltante,
esclusivamente
tramite
mail,
da
inoltrarsi
all’indirizzo
uff.tecnico@cmvallecamonica.bs.it entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza indicata in premessa.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro due giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR ) , i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per
le ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa
vigente in tema di appalti pubblici.

Breno. 29 Giugno 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LL.PP.
(Gianluca Guizzardi)
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO 1 Domanda manifestazione d’interesse

