COMUNE DI CASTIADAS
Provincia Sud Sardegna – Piazza Municipio 1
Tel. 070/994501 - - pec : protocollo@pec.comune.castiadas.su.it - cap 09040

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento
diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge
n.120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 del servizio di soggiorno diurno marino minori
- anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
che con propria determinazione n. 157/411 del 14/06/2022, si è disposto di procedere
all’affidamento del Servizio di Soggiorno Diurno Marino Minori per il periodo dal 04.07.2022 al
26.08.2022, mediante affidamento diretto ad operatore economico individuato sulla base di apposita
indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come
derogato dalla L.120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionaliorganizzativi di cui al presente avviso potranno manifestare il proprio interesse esclusivamente all’interno
della piattaforma SardegnaCat e uno di loro verrà successivamente invitato a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) che si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma eprocurement della Centrale Unica di Committenza Regionale “SardegnaCat”.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella Comunicazione interpretativa della
Commissione Europea del 23/06/2006, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati
all’affidamento del servizio in oggetto che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati a
partecipare alla succitata procedura.
Pertanto, col presente avviso si opera un’attività di tipo puramente conoscitivo, diretta
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l’Ente, il Comune di Castiadas si
riserva la potestà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio, nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ELEMENTI PRINCIPALI CHE CARATERIZZANO LA PROCEDURA
STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castiadas – Piazza Municipio 1 -09040 Castiadas (SU ) - Codice fiscale/partita IVA:
92017230928/01635760927- pec: protocollo@pec.comune.castiadas.su.it;
Responsabile Unico del Procedimento : Dott. Vito Toro – Tel. 070/99450325 -E-mail:
v.toro@comune.castiadas.su.it

PROCEDURA

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato degli art.36, comma 2
lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e art. 1 comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11
settembre 2020 n. 120, così come modificato dal D.L. n. 77/2021. (c.d. decreto “semplificazioni bis”);
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari a € 55.232,72 ( oltre Iva).
Nell’importo, posto a base d’asta si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio
oggetto del presente appalto ivi comprese le spese generali. Da tale importo posto a base d’asta verrà
detratto il ribasso offerto.
DESCRIZIONE DEL SERVZIO

L’Appalto, da effettuarsi con data di avvio dal 04.07.2022 e conclusione al 26.08.2022, è rivolto a
un minimo di 30 minori e a un massimo di 50 minori residenti e non di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, e
verrà realizzato nella località marina di San Pietro del territorio comunale di Castiadas.
Il soggiorno sarà articolato in 4 turni della durata di 10 giorni ciascuno, nei giorni dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 (compreso il servizio trasporto), da effettuarsi nei seguenti periodi:
Anno 2022
-

1° turno: dal 04/07/2022 al 15/07/2022
2° turno: dal 18/07/2022 al 29/07/2022
3° turno: dal 01/07/2022 al 12/08/2022
4° turno: dal 15/08/2022 al 26/08/2022

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’appaltatore, oltre a organizzare e gestire il servizio con tutte le misure di sicurezza per il contrasto
e la diffusione della pandemia da COVID-19, sia durante il trasporto che durante la gestione dei partecipanti
in spiaggia, dovrà garantire in modo puntuale l’intera gestione del servizio per la buona riuscita
dell’intervento, mediante l’esatto adempimento delle clausole contrattuali e le indicazioni fornite dal servizi
l’Ufficio Socio-Assistenziale.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale qualificato in possesso di
esperienza specifica nel settore:
- n. 5 educatori in rapporto 1:10 che saranno preposti all’assistenza e vigilanza dei minori, nonché
all’organizzazione di momenti di animazione, attività ludico ricreative in spiaggia, eventuali
escursioni e visite guidate di educazione ambientale, ecc…, differenziate per fasce di età, di cui
uno avrà compiti di assistenza durante il servizio di trasporto all’interno del pullman . Tutte le
attività in spiaggia e in acqua dovranno pertanto essere organizzate per gruppi in rapporto di un
educatore ogni 10 partecipanti. Nel caso di numero di partecipanti inferiore a 50 unità dovrà
essere effettuata una redistribuzione omogenea dei minori per singolo gruppo. Nel caso di
presenza di minori in condizione di disabilità la distribuzione del rapporto numero dovrà essere
valutata di volta in volta congiuntamente all’ufficio del servizio sociale;
- n.1 coordinatore del servizio;
- n.1 bagnino brevettato per l’assistenza e la vigilanza in acqua dei minori. Il bagnino oltre a
garantire la vigilanza e l’assistenza dei minori in acqua avrà funzioni di supporto agli educatori
per le funzioni di vigilanza, assistenza durante lo svolgimento delle attività ludiche in spiaggia

-

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Il bagnino dovrà inoltre collaborare con gli educatori per l’intrattenimento dei minori attraverso
l’organizzazione di corsi nuoto.
n.1 operatore generico da impiegare per un’ora di attività giornaliera per la pulizia quotidiana del
servizio igienico, dello spazio adibito per riporre il materiale e le attrezzature ludiche da
igienizzare quotidianamente;
n.2 autisti in possesso delle abilitazioni alla guida prescritte dalle normative vigenti.
Inoltre, sarà compito dell’appaltatore;
garantire il trasporto dei partecipanti, mediante due automezzi idonei con capienza tale da
accogliere il numero dei minori iscritti al servizio, dalle abitazioni di residenza verso il mare e
viceversa. La sistemazione dei minori partecipanti dovrà essere effettuata con una pari/equa
distribuzione numerica nei singoli mezzi tali da ridurre i tempi di percorrenza e di permanenza,
dei minori partecipanti, all’interno dei pullman durante il trasporto al mare;
adottare tutte le misure di sicurezza per il contrasto della pandemia da COVID-19 sia nei
confronti dei minori partecipanti che dei propri operatori se previsto dalla normativa vigente;
provvedere alla igienizzazione quotidiana (viaggio di andata e ritorno) dei mezzi di trasporto;
garantire la copertura assicurativa di tutti i minori e degli operatori impegnati nell’esecuzione
dell’attività, per tutta la durata del servizio ivi compreso il trasporto;
fornire l’assistenza infermieristica e medica in caso d’infortunio dei minori;
garantire gli ombrelloni in quantità sufficiente per il numero dei partecipanti in ciascun turno o in
alternativa una struttura mobile di ombreggio;
fornire il materiale didattico, i giochi e le attrezzature sportive occorrenti per lo svolgimento
delle attività ludiche e di animazione;
fissare mediante proprio personale le boe e sagola tarozzata galleggiante per la delimitazione
specchio acqueo destinato esclusivamente ai minori
garantire un’automobile per il servizio di pronto soccorso sul posto e cassetta di pronto soccorso
sul posto.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla manifestazione di interesse imprenditori individuali, artigiani, le società commerciali, le
società cooperative ovvero gli operatori economici che si presentano in una delle forme indicate nell’art. 45 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 , con le seguenti precisazioni:

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.

Art.45,comma 2, lett.d)
Art. 45, comma 2, lett. e)

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE

Art. 45, comma 2, lett. f)

GEIE

Art. 45, comma 2, lett. g)







Possono partecipare alla manifestazione di interesse - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse
economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese aderenti al contratto di Rete costituito e
registrato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del D.L. 5/2009
convertito in legge 33/2009;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori







di servizi scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o che
intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in applicazione dell’art.
10 del D.Lgs. n. 240/1991 nonché alle imprese aderenti al contratto di rete;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane;
soggetti configurabili come Imprese Sociali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso
dei requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006, iscritti al Registro Regionale delle Istituzioni e
degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C (Consorzi) dell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, o corrispondente Albo competente per territorio di
appartenenza (Regione diversa o Paese U.E.);
le Imprese, oltre che singolarmente, possono partecipare anche riunite in Associazioni Temporanee o
Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e dal
regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni
normative.

R.T.I. e GEIE già costituiti:
 Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente in nome e per conto di tutti i
soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 C.C. e seguenti:
 Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente in nome e per conto di tutti i
soggetti consorziati;
 Ove vogliano partecipare alla manifestazione di interesse solo alcune delle imprese consorziate queste
devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza,
irrevocabile alla mandataria.
 Se il consorzio partecipa alla manifestazione di interesse in nome e per conto di una o di alcune delle
imprese consorziate viene escluso dalla gara.
Si fa presente sin d’ora che durante la fase di l’espletamento della procedura negoziata
conformità delle seguenti condizioni procedurali di cui al D.Lgs 50/2016:

si procederà in

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
 E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari
o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti;
 In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
1. se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
2. se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei consorziati;
3. se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il
contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo;
CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
 possono partecipare alla procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016;
 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura negoziata; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura negoziata ; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
 E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;

RETE DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f)
 possono partecipare alla procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali delle imprese facenti parte della rete di imprese concorre;
a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura negoziata; in
caso di violazione l’impresa;
 E’ vietata la partecipazione a più di una rete di imprese.
OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI
di cui all’art. 45, comma 1
 Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi, possono partecipare alla procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 .
 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/01 recante ''Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge n. 300/2000''.
 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni precedenti alla data di
pubblicazione del presente bando nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n.286/98 recante ''Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'' per gravi
comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sono stati adottati dal Ministero delle
Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis ''Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro'', comma 1, del decreto-legge n. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
248/06, recante ''Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale'', provvedimenti
interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. Non sono
ammesse a partecipare le imprese che si sono avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 e ss.mm. il cui periodo di emersione non si è ancora concluso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale ( 80 del D.Lgs. 50/2016)
B1) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa di alcuna
causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e di ogni altra causa
che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001; art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008);
Requisiti di idoneità professionale ( art.83 comma 2 del D.Lgs 50/2016)
B2) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività analoghe al servizio in oggetto (ovvero nel
Registro professionale o commerciale, dello Stato di residenza per le imprese aventi sede in altro Paese membro
dell’U.E.);


(per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C (Consorzi) dell’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe al servizio in oggetto, o
corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese membro dell’U.E.);
le cooperative che non operano nel territorio della Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti
per l’iscrizione al suddetto albo regionale;
 (per le imprese sociali di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti di cui alla
L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006) iscrizione al Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi
Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di
cui alla L.R. n. 16/1997;
Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art.83 del D.Lgs 50/2016)
B3) essere in possesso del requisito economico –finanziario ovvero di aver conseguito nel triennio 2019-2020-2021,
per la gestione di servizi esclusivi di “soggiorno diurno marino svolti a favore di minori “, prestati
esclusivamente a favore di Enti o Amministrazioni Pubbliche, un fatturato pari o non inferiore a € 56.000,00.

Il requisito economico-finanziario si intende soddisfatto solo se il servizio esclusivo di “soggiorno diurno
marino minori” è stato eseguito per ciascuna annualità.
Requisito di capacità tecnica e professionale
B4) essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale –organizzativa ovvero di aver gestito nel
triennio 2019- 2020 -2021 servizi di “soggiorno diurno marino svolti a favore di minori “, prestati a favore di
Enti o Amministrazione Pubbliche in modo corretto e soddisfacente.
Il requisito tecnico-professionale-organizzativo si intende soddisfatto solo ed esclusivamente se il servizio di
“soggiorno diurno marino minori” è stato eseguito per ciascuna annualità .
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici, regolarmente iscritti e abilitati alla categoria merceologica del Servizio AL 96
Servizi Sociali, in possesso di tutti i requisiti sopra elencati e interessati a partecipare, dovranno presentare
la propria manifestazione di interesse sulla base del modello di istanza partecipazione allegato al presente
avviso esclusivamente attraverso il Portale della Centrale Unica di Committenza regionale Sardegna
Cat, entro e non oltre le ore 13,00 del 20.06.2022.
Il Comune di Castiadas procederà all'esclusione delle offerte di partecipazione che: siano pervenute dopo la
scadenza; siano pervenute in modalità diverse dalla compilazione dell’apposita istanza di partecipazione
allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; risultino incomplete nei dati di
individuazione dell'operatore economico, del suo recapito (ivi compreso l'indirizzo PEC) o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; siano presentate da
operatori economici per i quali ricorrano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
accertate in qualunque momento e con qualunque mezzo; non siano debitamente sottoscritte; siano
presentate da operatori economici per i quali sono sopravvenute cause ostative che dovessero emergere in
sede di gara, non rilevate o rilevabili all'atto di presentazione delle istanze di partecipazione; siano state
presentate sprovviste di una copia del documento di identità in corso di validità; contengano indicazioni, di
qualunque genere, in merito all’offerta economica.
È fatto comunque divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di
un'associazione temporanea e/o consorzio, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in
associazione e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come
consorziato.
In esito al presente avviso esplorativo un operatore economici tra quelli che abbiano manifestato interesse
e che risultino in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente iscritti e abilitati nella categoria
merceologica “AL 96 Servizi Sociali” del portale Sardegna-Cat, sarà invitato a presentare la sua migliore
offerta, tramite RDO sul portale Sardegna-Cat .
ULTERIORI INFORMAZIONI

Si informa che:
1. questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento;
2. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e para concorsuale, di gara di
appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie di merito, neanche con riferimento all’ordine di
ricezione delle istanze, ne è prevista attribuzione di punteggio, in ordine a servizi simili già svolti, essendo il
requisito dell’esperienza minimi pregressa di per sé sufficiente per l’ammissione alla presente procedura ad
evidenza pubblica;
3. l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico
per lo svolgimento del servizio in oggetto, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti;
4. per quanto non espressamente previsto da questo avviso si rimanda agli altri atti di indizione della
procedura in oggetto;
5. la normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le linee guida sulla sua applicazione
elaborate dall'Anac.

L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla procedura di affidamento del servizio.
In caso di conferimento dell’incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso della Certificazione di
regolarità contributiva e di un conto corrente bancario o postale, le cui coordinate dovranno essere
comunicate in relazione all’incarico ricevuto, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 - Legge sulla
Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi del “Regolamento UE 2016/679 (GDPR) , i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente
per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o
informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a: Comune di Castiadas Piazza Municipio n.1 09040 Castiadas (SU). Titolare del trattamento è il Comune di Castiadas.
Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che sul Portale della Centrale Unica di Committenza regionale
Sardegna Cat, all’Albo Pretorio online e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente,
www.comune.castiadas.su.it sino al 20/06/2022.
Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l’incarico specifico, negli orari
di ufficio, fino alle ore 12:00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle
istanze, oltre che attraverso il Portale Sardegna Cat, al numero di telefono 070/99450325 o a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.castiadas.su.it

Castiadas lì 14.06.2022
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

