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(Prog. 169 – Bis) AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI RELATIVI A: 
 

“ACCORDO QUADRO                                           
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIARIA 
TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA” 

CUP: H47H22002310004 

INDAGINE DI MERCATO 

Per l’individuazione degli OO.EE. qualificati 

da invitare alla successiva procedura negoziata  

 

AVVISO ESPLORATIVO 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 23:59 DEL 07/10/2022 

 

Il sottoscritto Arch. Antonello Matiz, in qualità di Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, 

Manutenzioni e Ambiente” del Comune di Arzachena, al fine di affidare in appalto i lavori in 

oggetto e in esecuzione della determinazione a contrarre n° 716 del 20/09/2022, intende 
procedere all’indagine di mercato svolta mediante utilizzo della piattaforma telematica 
denominata SARDEGNACAT (mediante RDI), finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali indicati di 
seguito, da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando da svolgersi ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lett. b del D.L. 16/07/2020 n° 76,  convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 
e successivamente convertito dalla Legge 108/2021. Anche la successiva procedura negoziata 
sarà espletata, ai sensi dell’art. 40 del DLGS 50/2016, sulla medesima piattaforma 
SARDEGNACAT e mediante RDO (Richiesta di Offerta). 
Il presente atto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta contrattuale, 
ma viene pubblicato solo al fine svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo 
e pertanto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. Unico intento del presente avviso è 
quello di permettere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, a tutti coloro che fossero interessati, in possesso dei requisiti di 
legge e di quelli previsti nel presente avviso, di partecipare alla successiva procedura di 
affidamento. 
Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non 

comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. 
Resta inteso che l’operatore economico che presenta la propria manifestazione di interesse, deve 

autocertificare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti di seguito, e che gli stessi, 
qualora invitato, dovranno essere dichiarati esplicitamente nella seconda fase di gara. 
Gli operatori economici interessati dovranno essere, per questa fase e per la successiva, 
obbligatoriamente accreditati alla piattaforma SARDEGNACAT. 
La selezione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara, sarà effettuata 
come specificato nel prosieguo del presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Arzachena e sulla sezione 
Amministrazione trasparente al seguente link: https://www.comunearzachena.it/amministrazione-
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trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura e sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ARZACHENA, VIA FIRENZE N° 2, 07021 ARZACHENA 
PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 
Arch. Antonello Matiz Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente del 
Comune di Arzachena, 
P.zza On. G. Filigheddu n°1, 07021 ARZACHENA 
tel. 0789/849501-126 – mail: manutenzioni.viabilita@comarzachena.it  
PEC:protocollo@pec.comarzachena.it. 

 

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
3.1 DOCUMENTI 

La documentazione messa a disposizione degli operatori economici interessati 
comprende: 
1) Il presente avviso esplorativo; 

2) Modulistica per la presentazione della manifestazione di interesse predisposta dalla 
stazione appaltante; 

3) Patto di integrità approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione del 
Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 4 del 
30.01.2017; 

4) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato 
con deliberazione G.C. n° 234 del 22.11.2021. 

 

3.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti utilizzando il servizio di messaggistica della piattaforma SARDEGNACAT o 
inviando gli stessi tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it, da inoltrare 
entro e non oltre le ore 13:00 del 26/09/2022. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Si 
precisa che non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

3.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
presentazione della manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente avviso, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.comarzachena.it e all’indirizzo 
PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
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tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata  al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
4. OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO E ALTRE INFORMAZIONI 

L’appalto ha per oggetto: 
 
“ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIARIA NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ARZACHENA. CUP: H47H22002310004” (Prog. 169 – Bis) 
 
Luogo di esecuzione: Arzachena [codice NUTS ITG29] 
L’appalto è costituito da un unico lotto. 
Le prestazioni da affidare riguardano la manutenzione e la sistemazione viaria del territorio 
comunale di Arzachena. 
 

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di 
validità dello stesso è Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) iva esclusa per i 
primi tre anni. Per l’eventuale anno di rinnovo del presente accordo quadro, l’importo 
massimo previsto è pari a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00) iva esclusa. 
In merito alla quantificazione degli oneri di sicurezza, si precisa che, trattandosi di accordo 
quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di 
affidamento dell’appalto specifico e a seguito alla redazione del PSC. 
         

Categorie di Lavori: I lavori sono classificati come segue: 
 

Tipo di contabilità a misura 

Categoria Classifica 
Importo 
stimato 
annuale 

Importo 
stimato A.Q. 

3+1 anni 
% 

OG3 (prevalente) II € 500.000,00  € 2.000.000,00  100 

TOTALE  € 500.000,00  € 2.000.000,00  100 

 
L’importo complessivo di ogni Accordo è presunto, non impegna la Stazione Appaltante a 
stipulare contratti fino a quella concorrenza e non costituisce per le imprese selezionate 
minimo garantito. 
Tutti gli interventi oggetto di ogni Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero ma 
saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base 
alle necessità dell’Amministrazione. 
Per detto progetto sono stati fissati due limiti, uno di importo e uno di durata pari (pari ad anni 
3 prorogabili per anni 1). 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Il raggiungimento di uno dei due limiti citati costituisce il termine del relativo accordo. 
L’appalto è integralmente finanziato con fondi comunali. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del 
D.Lgs.18.04.2016 n. 50 (che si riporta in estratto) in possesso dei prescritti requisiti indicati 
nel prosieguo della presente lettera di invito. 

… omissis … 
“Art. 45. (Operatori economici) 
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di 
operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi 
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 
e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice 
civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 
… omissis … 

Ai sensi dell’art. 48 comma 11 “In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo 
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso 
individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti”. Per quanto sopra l’operatore economico invitato alla presente procedura 
potrà associarsi, prima della presentazione dell’offerta, mantenendo però il ruolo di 
mandatario (capogruppo). Gli altri operatori economici con i quali intende associarsi, 
dovranno comunque essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Tutti i 
partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti nella piattaforma telematica 
SARDEGNACAT. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
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consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto 
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il 
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il 
consorziato esecutore. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento 
temporaneo. 

 

6. REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici: 
 per i quali sussiste una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 che hanno affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 
165; 

 che non accettano le clausole contenute nel patto di integrità approvato 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione del Commissario Straordinario, 
assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 4 del 30.01.2017 e nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato con 
deliberazione G.C. n° 234 del 22.11.2021, resi entrambi disponibili ai partecipanti nella 
documentazione di gara; 

 nei confronti dei quali risulta l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure 
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una   delle misure 
stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

 nei confronti dei quali sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate 
in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, 

ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 
 per i quali sussista l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, 

comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 
266. 

 

7. REQUISITI SPECIALI 
I concorrenti devono essere in possesso della seguente qualificazione per esecuzione di 
lavori pubblici: 

 

Categoria Prevalente: Attestazione SOA OG3, Classifica II  

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Ai fini della qualificazione è consentito l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 

8. AVVALIMENTO 
Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore 
economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso di tutti o uno dei requisiti 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 

Per la presente fase è sufficiente indicare la volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento e 

l’indicazione del soggetto ausiliario. Tutta l’altra documentazione necessaria dovrà essere 
prodotta nell’eventuale seconda fase di gara. 

 

9. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art 105 del DLgs 50/2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere 
affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  

Per quanto sopra, e vista l’esigenza, tenuta conto della natura e della complessità degli 
interventi e delle prestazioni da eseguire, anche al fine di rafforzare il controllo delle attività in 
cantiere e nei luoghi di lavoro, vista anche l’emergenza sanitaria nazionale e mondiale, è 
ammesso il subappalto nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo del contratto.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 

Si richiama integralmente l’art 105 del DLgs 50/2016. 

 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, attraverso la piattaforma 
telematica SARDEGNA CAT ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:59 DEL GIORNO 
07/10/2022 
La candidatura sarà composta dalla Busta virtuale di Qualifica 

 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
devono essere firmate digitalmente; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 
compresi la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni richieste, 
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o 
da un procuratore. In questo ultimo caso va allegata anche la relativa procura. 
Le varie dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 
dalla stazione appaltante nella documentazione di gara e dovranno essere firmate 
digitalmente dal soggetto interessato. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio). Le offerte tardive 
saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 
La busta “Busta Virtuale di Qualifica” contiene la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni varie, nonché la documentazione a corredo, come appresso indicato. 
12.1 DOMANDA DI CANDIDATURA E  DICHIARAZIONI VARIE (MOD. 1), redatta, 

preferibilmente secondo il MODELLO 1 allegato al presente avviso e DGUE. 
 

12.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

1. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della 

procura. 
Nel caso raggruppamenti di OO.EE: 

3. Impegno a costituirsi in associazione. 
 
13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INDIVIDUAZIONE DELLA SCELTA DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE 
La presente procedura è svolta mediante la piattaforma telematica SARDEGNA CAT, istituita 

dalla Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante richiesta d’informazioni telematica 
(R.d.I.). 
La valutazione e verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta di 
qualifica sarà demandata al Dirigente del Settore n°4 o ad un suo delegato, che in seduta 
riservata: 

- Procederà alla verifica per ciascun operatore economico, del Casellario istituito presso 
l’ANAC, al fine di accertare che non vi siano annotazioni riservate che comportino 
l’esclusione dalla procedura del concorrente; 

- Procederà, a verificare l’invio telematico della documentazione da parte dei concorrenti 
entro i termini previsti e all’apertura della Busta Virtuale di Qualifica di ciascun 
concorrente, al controllo della regolarità e della completezza dei documenti ivi inseriti; 
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- Potrà richiedere eventuali integrazioni (soccorso Istruttorio) ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- Dopo la ricezione delle integrazioni di cui sopra e la verifica di quanto ricevuto, a stilare 
l’elenco dei soggetti idonei e di quelli non idonei, comunicando a questi ultimi i motivi di 
esclusione; 

- Nel caso in cui i soggetti idonei siano in numero superiore a 10 (dieci), ad attribuire a 
ciascun operatore economico idoneo un codice numerico e a comunicare a tutti, tramite 
il servizio di messaggistica della piattaforma SARDEGNACAT, con messaggio singolo, il 
codice attribuito, la data ed il luogo in cui avverrà il sorteggio per l’individuazione dei 
dieci operatori economici da invitare. 

 

Tale sorteggio avverrà utilizzando il codice numerico al fine di non rendere nota l’identità dei 
soggetti estratti. 

 
Le operazioni di cui sopra saranno oggetto di apposito verbale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata della presente lettera di invito. 
 

         

      Arzachena, 21 Settembre 2022  
                                                                                               Il Dirigente Del Settore n°4 

                                                                                                 Arch. Antonello Matiz 
                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente) 
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