
ALLEGATO 2 
 

COMUNE DI ROSOLINI 
 

Libero Consorzio dei Comuni - SIRACUSA 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 

Avviso Pubblico di indagine di mercato per la costituzione di unalong list di società/enti 
disponibili a collaborare con il Comune di Rosolini per il servizio di progettazione, 

coordinamento, comunicazione e marketing 
Progetto “I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale” finanziato 

nell’ambito dell’azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) 

tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” – 
 PO FESR SICILIA2014-2020 – CUP J26E18000120006 – CIG 846539481E 

 
Il COMUNE DI ROSOLINI 

 
Visto 

 
- Il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma 4; 
- Il  Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016; 
- La Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii; 
- La Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) Linee Guida; 
- Gli Orientamenti Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con 
del. 1097/2016 ed aggiornate con del. 206/2018, di seguito: “Linee Guida n°4” 

- Il D.D.G. n. 559 del 03/07/2017 del Dipartimento regionale dell’Ambiente, pubblicato nella 
GURS n.29 del 14/07/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione 
di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria. PO 
FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione 
di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, 
paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”; 

- Il D.D.G. n.830 del 20 settembre 2017, con il quale è stato modificato l’Allegato 1 al 
medesimo Avviso; 

- Il D.D.G. n.653 del 26/07/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni 
ammesse a finanziamento a valere sul sopra citato Avviso pubblico Asse 6, Azione 6.6.1 
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree 
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo” del PO FESR Sicilia 2014-2020, registrato dalla Corte dei Conti al 
n.624 del 09/08/2019 e pubblicato nella GURS n. 46 del 11/10/2019; 

- L’allegato A “Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento” del DDG n. 
653/2019, nel quale l’operazione identificata con ID 43, denominata “I Art: Il Polo diffuso 
per le identità e la valorizzazione Ambientale” risulta tra le operazioni ammesse a 
finanziamento; 



- L’allegato C – “Prospetto di ripartizione degli impegni per esercizio finanziario”, del 
suddetto D.D.G nel quale l’importo concesso a contributo per l’operazione in oggetto è 
determinato in € 369.937,89; 

- Il D.D.G. n.768 del 20/09/2019 di assunzione dell’impegno delle somme necessarie 
sull’apposito capitolo 842442 di spesa di Bilancio della Regione Siciliana, registrato dalla 
Corte dei Conti al n. 939 del 02/10/2019 e dalla Ragioneria Centrale del Territorio e 
Ambiente ai numeri dal 3 al 27 del cap. 842442 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, 
pubblicato nella GURS n. 46 del 11/10/2019; 

- La nota prot. 67038 del 10/10/2019, con la quale è stato notificato al Comune di Rosolini il 
D.D.G. n.653 del 26/07/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni 
ammesse a finanziamento e il D.D.G. n.768 del 20/09/2019 di assunzione dell’impegno 
contabile; 

- La pec del 31/10/2019, assunta al prot. DRA n.72132 del 04/11/2019 con la quale il Comune 
di Rosolini ha inviato la documentazione propedeutica alla sottoscrizione della convenzione; 

- Il paragrafo punto 4.7 dell’avviso pubblico, approvato con il suddetto D.D.G. n. 559 del 
03/07/2017, che prevede la “Sottoscrizione della Convenzione” regolante i rapporti tra la 
Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente e il soggetto Beneficiario; 

- Il D.D.G. n.71 del 24/02/2020 registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente 
al n. 83/182 del 28/02/2020, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente e il Comune di Rosolini per la realizzazione 
dell’operazione I ART: il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione Ambientale”, 
dell’importo di 369.937,89, codice Caronte SI_1_23075; 

- La nota prot. n.14412 del 06/03/2020 di notifica del D.D.G. n.71 del 24/02/2020; 
- La deliberazione n.39 del 19/03/2020 di Giunta Comunale, con la quale il Comune di 

Rosolini prende atto del D.D.G. n.71 del 24/02/2020 di approvazione della Convenzione; 
- L’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco aperto di esperti disponibili a collaborare 

conil Comune di Rosolini per il progetto “I Art: Il Polo diffuso per le identità e la 
valorizzazione ambientale” finanziato nell’ambito dell’azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e 
la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito 
terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” – 
PO FESR 2014-2020 – CUP J26E18000120006 pubblicato dal Comune di Rosolini in data 
18/05/2020; 

 
CONSIDERATO 

 
Che al suddetto Avviso pubblicato in data 18/05/2020 dal Comune di Rosolini sono 

pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in numero inferiore a cinque, 
non consentendo pertanto il prosieguo delle successive fasi della procedura; 

 
Che l’Amministrazione ha necessità di individuare un Operatore economico per 

l’affidamento del servizio di progettazione, coordinamento, comunicazione e marketing del Progetto 
“I ART: il polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale” (di seguito I ART) finanziato 
nell’ambito dell’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo” – PO FESR SICILIA 2014-2020 – CUP 
J26E18000120006; 

 
 Che il RUP ha adottato e pubblicato la Determina a Contrarre n. 47 - Reg. Gen. N. 436 del 
06.10.2020 sull’Albo Pretorio del Comune di Rosolini; 
 



RENDE NOTO CHE 
 

Articolo 1. Oggetto e finalità 
E’ indetto avviso pubblico per la costituzione di unalong  listdi società e/o enti privati, istituita 
presso il Comune di Rosolini, dotati di adeguata qualificazione per l’esecuzione delservizio di 
progettazione, coordinamento, comunicazione e marketing, di importo sotto soglia comunitaria 
ai sensi del D.lgs 50/2016,per l’attuazione del progetto “I Art: Il Polo diffuso per le identità e la 
valorizzazione Ambientale” (di seguito I ART ) nell’ambito del PO FESR SICILIA 2014-2020, 
Asse 6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo”. 

Il progetto prevede i seguenti interventi: 
AZIONE 1: Valorizzazione di Cava Paradiso e tratto del fiume Prainito, area di attrazione naturale 
di rilevanza regionale strategica nazionale per la promozione di processi di sviluppo, ricadenti nel 
territorio del Comune di Rosolini. Titolo intervento: “Cava Prainito tra natura e storia – percorsi 
eco-turistici” 
AZIONE 2 DI RETE: Valorizzazione dei percorsi eco-turistici. Titolo intervento: “Itinerari d’arte”; 
AZIONE 3 DI RETE: Attivazione del Centro Visita Polivalente;   
AZIONE 4 DI RETE: Interventi di sistema per il potenziamento della rete regionale I ART 
NATURA; 
AZIONE 5 DI RETE: Comunicazione e Marketing. 
Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, la trasparenza delle procedure, la parità di 
trattamento tra operatori e pari opportunità tra uomini e donne, lalong listè finalizzata ad individuare 
società, associazioni o enti privati con adeguate esperienze e competenze, disponibili a collaborare 
con il Comune di Rosolini,nell’ambito del progetto I ART, per l’espletamento del servizio di 
progettazione, coordinamento, comunicazione e marketing, seguente: 

 Progettazione esecutiva delle attività (escluso i lavori): Redazione del progetto esecutivo 
delle attività, coerente con il progetto ammesso a finanziamento, con particolare riferimento 
a tutte le varie e diversificate attività del progetto I ART; Realizzazione del Piano di 
comunicazione in coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto I ART; 

 Coordinamento generale attività e rete: Direzione e coordinamento generale delle attività del 
progetto, al fine di attuare gli interventi nel rispetto degli obiettivi, del cronoprogramma e 
della vision complessiva, networking e rete I ART; 

 Progettazione e attivazione Piattaforma web e campagna Social media; 
 Ideazione grafica per la comunicazione; 
 Traduzione testi in inglese; 
 Stazioni QR Code: produzione dei contenuti per la fruizione in realtà aumentata; 
 Stazioni QR Code: produzione dei contenuti informativi; 

 
 

Articolo 2. Valore complessivo del servizio e fonte di finanziamento 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 87.295,08 euro comprensivo di ogni eventuale 
onere, oltre IVA come per legge, a valere su risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 Asse 6, Azione 
6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree 
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo”, Assessorato Territorio e Ambiente, D.D.G. n.768 del 20/09/2019 di € 369.937,89di 
assunzione dell’impegno delle somme necessarie sull’apposito capitolo 842442 di spesa di Bilancio 
della Regione Siciliana, registrato dalla Corte dei Conti al n. 939 del 02/10/2019 e dalla Ragioneria 
Centrale del Territorio e Ambiente ai numeri dal 3 al 27 del cap. 842442 per gli esercizi finanziari 
2019 e 2020, pubblicato nella GURS n. 46 del 11/10/2019. 



 
Articolo 3. Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione le società e/o enti privati che, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

● cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
● godimento di diritti politici; 
● iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato, ovvero registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri 
professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa; 

● insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

● assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965; 

● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

● non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 
● non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica; 
● assenza nell’esercizio dell’attività dell’Ente o Società, di errore grave o comportamenti 

indicativi di mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni patrimoniali 
o di immagine al comune di Rosolini o a qualsiasi altro soggetto, accertati con qualsiasi 
mezzo di prova; 

● esperienza almeno triennale documentabile relativa ai servizi assistenza tecnica e 
coordinamento generale delle attività per progetti di sviluppo e valorizzazione territoriale di 
contenuto analogo o simile al presente; 

● conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese parlata e scritta di almeno livello B1; 
● essere disponibili ad operare sul territorio di Rosolini. 

I requisiti specifici saranno desunti dalle dichiarazioni fornite nell’Allegato 3 e da quanto si evince 
dalla relazione di attività inviata in sede di istanza. Tali dichiarazioni saranno rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
Il Comune di Rosolini si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in 
qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati e/o eventuali integrazioni e 
chiarimenti. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono essere 
mantenuti durante il periodo di iscrizione alla long list. 
La mancata indicazione anche di uno soltanto dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta 
l’esclusione dall’inserimento nella long list. 
 
Articolo 4. Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla long list presentando: 
- domanda redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 3 del presente Avviso, debitamente 
sottoscritta pena l’esclusione. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
- Relazione di attività dell’Ente / Società; 
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 



Tale documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12,00 del prossimo 27.10.2020, 
tramite PEC, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it, oppure dovrà pervenire, entro 
la suddetta scadenza, in busta chiusa inviata a mezzo posta mediante raccomandata A/R o corriere 
autorizzato, o consegnata a mano, presso il Comune di Rosolini, al seguente indirizzo: via Roma n. 
2. Sulla busta chiusa o nell’oggetto della PEC, pena l’esclusione, deve essere indicato: 

● Oggetto: Richiesta di iscrizione alla long list di società / enti disponibili a collaborare con il 
Comune di Rosolini nell’ambito del progetto “I ART” - CUP J26E18000120006 – CIG 
846539481E 

● Mittente. 
Sono prese in considerazione solo le domande pervenute entro la scadenza e secondo le modalità di 
cui sopra. 
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di 
domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento 
o trasmesse tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e 
che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data 
del timbro postale di spedizione. 
 
Articolo 5. Ammissibilità delle candidature e formazione della long list. 
Un’apposita commissione, in seduta riservata [ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice], sulla 
base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva 
procedura negoziata. 
Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio 
previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Il mancato, 
inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 
comma 9 costituisce causa di esclusione. 
Le candidature sono ritenute ammissibili se: 
- pervenute entro i termini di cui all’art. 4; 
- presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3; 
- la domanda è conforme all’allegato 3 del presente Avviso, debitamente sottoscritta, corredata della 
documentazione di cui al precedente art. 4; 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie o punteggi. 
Le candidature che risulteranno non ammissibili non saranno inserite nella lista in argomento.  
L’inserimento nella lista non fa maturare in nessun caso, diritti, pretese e aspettative da parte dei 
soggetti iscritti in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di chiamata 
nei confronti di ciascun iscritto. 
L’eventuale incarico sarà conferito secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8.  
L’inserimento nella long list è compatibile con l’iscrizione in altri elenchi di esperti delle PP.AA. ed 
Enti Pubblici o Privati. 
È facoltà della Commissione di selezione, richiedere ulteriori informazioni, documenti, verificare le 
referenze o esperienze precedenti.  
 
Articolo 6. Validità della long list. 
La long list ha validità per l’intera durata del progetto I ART. 
 
Articolo 7. Cancellazione dalla long list. 
La cancellazione dalla long list dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso di: 

mailto:protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it,


- accertata grave inadempienza o qualsiasi comportamento che possa arrecare danni oppure possa 
essere pregiudizievole dell’immagine del comune nell’espletamento di incarichi conferiti o 
nell’espletamento di altro incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione o di qualsiasi altro 
ente, accertato con qualsiasi mezzo di prova; 
- accertata falsità delle dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda o 
dell’accettazione dell’incarico; 
- volontà espressa del soggetto candidato; 
- inadempienze contrattuali; 
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, o più breve termine 
eventualmente stabilito nei disciplinari di incarico o contratti; 
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modifiche; 
- danneggiamento e furto di beni, danni economici o patrimoniali o all’immagine del comune ed 
altri eventuali soggetti coinvolti nello sviluppo delle iniziative oggetto di incarico. 
 
Articolo8. Procedure per il conferimento dell’incarico 
Tra i soggetti ammessi all’elenco, la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata in numero di 5 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, 
mediante la valutazione dei curricula presentati, coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee 
Guida ANAC n. 4. Si procederà al successivo affidamento, previa procedura negoziata, anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse. L'elenco degli operatori economici che hanno 
presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori economici effettivamente ammessi alla 
successiva procedura negoziata ed i relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è 
differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla procedura 
negoziata. 
la Commissione procederà con la selezione del candidato al quale affidare il servizio, nel rispetto 
dell’art.36 del D. Lg.s 50/2016 comma 2 lett. b) e ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2, previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici procedendo in applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, 
valutato secondo criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto. 
La valutazione delle offerte avverrà mediante attribuzione di un punteggio sino ad un massimo di 
100 punti così ripartiti: 

 Merito tecnico / qualitativo (massimo 90 punti) 
 Offerta economica (massimo 10 punti) 

I 90 punti del merito tecnico / qualitativo sono assegnati in base alla seguente tabella dei pesi 
relativa alla capacità specifica desunta dalla documentazione inviata dall’operatore in fase di 
richiesta di iscrizione alla long list: 

 
a.  TABELLA “MERITO TECNICO/QUALITATIVO”  

Area Criterio  

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Progettazione. 
 
Capacità progettuale 

a.1 Capacità progettuale di sviluppo 
territoriale. 
N. di progetti e/o di piani di sviluppo 
territoriale finanziati da programmi 
europei diretti e indiretti 

N. 2 punti per ogni 
progetto 

Massimo 
20 punti 



a.2 Progettazioni similari  
N. di progetti similari,finanziati da 
programmi europei diretti e indiretti. 

N. 2 punti per ogni 
progetto  

Massimo 
10 punti 

Coordinamento e rete. 
 
Capacità di 
coordinamento della 
rete e del partenariato 
  
  

a.3 Capacità di coordinamento e di 
rete. 
N. di progetti per il quale si è 
sviluppato il coordinamento, la rete, la 
cooperazione e la formazione del 
partenariato 

N. 2 punti per ogni 
progetto 

Massimo 
20 punti 

a.4 Capacità di sviluppo e 
organizzazione di iniziative artistico 
culturali  
N. di progetti per i quali si sono 
sviluppate e organizzate iniziative 
artistico culturali (mostre, eventi, 
manifestazioni etc…) 

N. 2 punti per ogni 
progetto 

Massimo 
10 punti 

Comunicazione e 
Marketing. 
 
Capacità di sviluppo 
comunicazione e 
marketing  

a.5Capacità di progettazione e 
attuazione della comunicazione e del 
marketing. 
N. di progetti per i quali si è curata la 
comunicazione e il marketing. 

N. 3 punti per ogni 
progetto 

 Massimo 
30 punti 

TOTALE 90 punti 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO I PROGETTI POSSONO ESSERE 
VALUTATI SOLO UNA VOLTA. 
I 10 punti dell’Offerta economica sono determinati sulla base della percentuale di ribasso, offerto 
sull’importo a base d’asta secondo la seguente tabella: 
 

b. OFFERTA ECONOMICA 
Criterio Punti 
Percentuale di ribasso ≤ 1 0 
Percentuale di ribasso maggiore di 1e minore di 
2 (incluso) 

2 

Percentuale di ribasso maggiore di 2 e minore 
di 3 (incluso) 

4 

Percentuale di ribasso maggiore di 3 e minore 
di 4 (incluso) 

6 

Percentuale di ribasso maggiore di 4 e minore 
di 5 (incluso) 

8 

Percentuale di ribasso maggiore di 5 10 
Punteggio massimo attribuibile 10 
 
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione da parte del soggetto individuato e al 
rilascio, da parte dello stesso, di apposita dichiarazione attestante l’insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità. 



La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per iscritto, anche via e-mail / PEC, agli 
interessati. 
 
Articolo 9. Incompatibilità 
Durante il periodo di esecuzione delle attività, i soggetti incaricati non possono svolgere attività di 
lavoro o consulenza che possa comportare conflitto di interessi con la funzione ricoperta all’interno 
del comune di Rosolini. 
 
 
Articolo 10. Tutela della Privacy 
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce 
che: 
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla 
composizione di unalong list di esperti esterni per l’eventuale affidamento di incarico per 
l’espletamento del servizio; 
- il trattamento dei dati viene effettuato dall’amministrazione comunale nei limiti necessari a 
perseguire le finalità sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza; 
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o 
dipendenti dell’Amministrazione regionale e/o nazionale coinvolti a vario titolo con l’incarico 
professionale. 
La comunicazione dei dati è obbligatoria per l’inserimento nella long list e l’eventuale conferimento 
dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nella long list. 
 
Articolo 11. Responsabile del procedimento. 
Con provvedimento n. 08 Reg. Gen.n. 359 del 21.09.2017 è stato nominato il RUP, ai sensi 
dell’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: Marco Adamo mail: 
marco.adamo@comune.rosolini.sr.it  PEC: sviluppo economico@pec.comune.rosolini.sr.it  tel. 
0931500622 oppure 0931500680. 
 
Articolo 12. Norme di salvaguardia 
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o 
giuridiche della stazione appaltante, senza che i candidati che abbiano presentato istanza o già 
inseriti nella long list possano avanzare alcuna pretesa. 
 
Articolo 13. Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito comune.rosolini.sr.it nella bacheca delle sedi operative 
interessate. 
 
Per informazioni inviare una e-mail al Responsabile del Procedimento all’indirizzo email 
marco.adamo@comune.rosolini.sr.it entro e non oltre il giorno 27.10.2020 ore 12.00. 
 
Rosolini lì, 07.10.2020 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Marco Adamo 
 

_______________________ 
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