COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

Sede: Temporanea degli Uffici Comunali via Luigi Capuana n. 24 di Piedimonte Etneo
C.F. e P.I. 00671800878 - Tel. e Fax 095/644500 - cap. 95017
protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it

________***_____
“Next generazione EU” Adesione del Comune di Piedimonte Etneo a: Avviso Pubblico MISSIONE 1 -

COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE
PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (APRILE 2022)- M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NextGenerationEU

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT A) DEL DECRETO
LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL
N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO per l’adozione e la migrazione dei servizi sulla
piattaforma pagoPA nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE”, la misura 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” a valere sul PNRR.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU
Codice CUP I81F22000710006

PREMESSA
Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato
dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la misura 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA
PAGOPA”. La misura è collegata all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
codice dell’amministrazione digitale (nel seguito “CAD”) che ha previsto in capo alle pubbliche
amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico come individuati
dall’art. 2 del CAD, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a
qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, al fine di procedere al successivo
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT A) DEL DECRETO LEGGE
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16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV.
IN LEGGE 108/2021
Con il presente Avviso si disciplinano i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla procedura
di valutazione dei progetti.
Il presente Avviso persegue fini di PUBBLICITA’ ECONOMICITA’ EFFICACIA TEMPESTIVITA’
CORRETTEZZA LIBERA CONCORRENZA NON DISCRIMINAZIONE TRASPARENZA
PROPORZIONALITA’ A cui si aggiungono il principio di SOSTENIBILITA’ (art. 34 del D.Lgs. n. 50
del 2016) e di FAVOR verso le piccole medie imprese e di ROTAZIONE (Art. 36 del D.Lgs. n. 50 del
2016) nonché tutti gli altri principi stabiliti dagli art. 30, 36 comma 1 e 2, del Codice dei Contratti,
dalle Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e alla Legge 120/2020.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale, non impegna l’Amministrazione che si riserva,
in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della
documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine.
La presentazione della manifestazione di interesse, unitamente all’invio della scheda di proposta
progettuale, ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere selezionati e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione.
1. SOGGETTI DESTINATARI
Possono concorrere tutti gli operatori che abbiano i seguenti requisiti:
a) i requisiti di idoneità professionale nei settori indicati dall’Avviso indicato in Oggetto;
b) Iscrizione e operatività nel MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla data
dell’invito a manifestare il proprio interesse;
c) il possesso dei requisiti per l’accesso alle procedure di gara previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii;
d) ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del Dlgs 50/2016, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, eventuale iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
e) essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
f) applicazione delle linee guida di cui all’Allegato 4 per il rispetto del principio DNSH

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Daniela Grazia Belfiore, Resp. Area Affari
Generali, giusta determina Sindacale n. 11 del 05/09/2022.
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3. FINALITÀ E OGGETTO
L’Avviso ha ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un
soggetto a cui affidare la migrazione di n. 10 servizi all’interno la misura 1.4.3 “ADOZIONE
PIATTAFORMA PAGOPA”a valere sul PNRR
Applicare le linee guida di cui all’Allegato 4 per il rispetto del principio DNSH.
Il Finanziamento è stato richiesto per i seguenti servizi:
Servizi nel piano di migrazione
1. Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.)
2. ANNO IN CORSO - Tasse sui rifiuti
(TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.)
3. Sanzioni amministrative Attività da avviare
4. ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti
(TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.)
5. Rapporti incidenti stradali Attività da
avviare
6. Oneri Condono Edilizio Attività da avviare
7. Diritti di rogito Attività da avviare
8. Sanzioni Ambientali Attività da avviare
9 Proventi dalla vendita dei rifiuti
differenziati
10 Affitti

Stato della migrazione
Attività da avviare
Attività da avviare

€. 607,00
€. 607,00

Attività da avviare
Attività da avviare

€. 607,00
€. 607,00

Attività da avviare

€. 607,00

Attività da avviare
Attività da avviare
Attività da avviare
Attività da avviare

€. 607,00
€. 607,00
€. 607,00
€. 607,00

Attività da avviare

€. 607,00

n. 17 Ulteriori servizi con attività avviata dopo il 31 marzo con risorse proprie
4. RISORSE FINANZIARIE
Gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio per i Comuni fino a 5.000
abitanti, sono: pagoPA: €. 607,00 - progetto
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NextGenerationEU con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. Decreto n. 23 1 / 2022
PNRR - giusta Adesione del Comune di Piedimonte Etneo a: “Avviso Misura 1.4.3 "Adozione
piattaforma
pagoPA"
Comuni Aprile
2022
FINESTRA TEMPORALE n. 1
dal 04/04/2022 al 03/05/2022

5. DURATA
Il progetto dovrà essere realizzato entro i termini e le modalità previsti dall’allegato 2 dell’ AVVISO
PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI
(APRILE 2022)
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, reperibile al sito:
https://padigitale2026.gov.it/;
Le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei seguenti termini: massimo 6 mesi (180 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto
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di finanziamento; - massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire
dalla data di contrattualizzazione del fornitore, nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.
Nella fase di selezione del fornitore occorre applicare le linee guida di cui all’Allegato 4 per il rispetto
del principio DNSH

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA
SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE
La manifestazione di interesse e la scheda di presentazione della proposta dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it,
all’attenzione del: Responsabile dell’Area Affari Regionali entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
28 ottobre 2022.
Il messaggio di posta certificata dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse e
successivo affidamento diretto per Avviso Pubblico MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 –
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE
PIATTAFORMA
PAGOPA”
PNRR
FINANZIATO
DALL'UNIONE
EUROPEA
–
NextGenerationEU
Non si terrà conto della documentazione pervenuta dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse e la scheda di presentazione della proposta dovranno essere
presentate utilizzando gli appositi modelli predisposti e allegati al presente Avviso, (manifestazione
di interesse All “A”, scheda di presentazione della proposta, All “B” e Scheda proposta servizi
aggiuntivi, All “C”) a firma olografa e/o digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente
o da soggetto delegato munito dei poteri di firma allegando procura e copia del documento
d’identità in corso di validità del delegante.
La manifestazione d’interesse deve contenere obbligatoriamente i seguenti requisiti:
 Manifestazione di interesse, corredata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, compilata utilizzando
l’all “A” del presente Avviso;
 Scheda presentazione della proposta che contenga la descrizione e le modalità degli interventi e il
budget del progetto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o
da soggetto delegato munito dei poteri di firma allegando procura e copia del documento d’identità
in corso di validità del delegante, compilata secondo il modello All “B” del presente Avviso;
 Scheda proposta servizi aggiuntivi debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente o da soggetto delegato munito dei poteri di firma allegando procura e copia del
documento d’identità in corso di validità del delegante, compilata utilizzando il modello All “C” del
presente Avviso;
Ulteriori dichiarazioni:
I Soggetti intenzionati a partecipare dovranno inoltre dichiarare:
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente documento e nei suoi allegati;
- di essere in grado di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, ulteriori
informazioni/demo/dichiarazioni che potrebbero rendersi necessarie
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le istanze:
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 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata e riferibile all’operatore
economico;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4;
 che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte
e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE E/O PROPOSTE PRESENTATE PRECEDENTEMENTE AL PRESENTE
AVVISO
7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA

Procedura di istruttoria e valutazione delle domande
L’istruttoria e la valutazione delle domande sono curate dall’Area Affari generali che si occuperà
della verifica e verbalizzazione dei seguenti elementi: (i) completezza della documentazione
presentata; (ii) osservanza delle prescrizioni del presente avviso; (iii) possesso dei requisiti soggettivi
e oggettivi del soggetto destinatario;
La selezione dei progetti è affidata ad una Commissione che sarà nominata successivamente alla
scadenza dell’Avviso di manifestazione di interesse.
Ogni progetto classificato “ammissibile” verrà vagliato sulla base dei criteri di valutazione
evidenziati nella tabella sottostante sulla base di quanto dichiarato in seno alla domanda di
partecipazione alla presente procedura.

Di fissare i seguenti criteri per la scelta dell’azienda con cui avviare l’O.D.A. su Mepa:
-

-

-

Numero di anni di collaborazione con la Pubb. Amministrazione (da 1 a 3 anni = 3 punti; da
3 a 5 anni = 5 punti; oltre 5 anni= 10 punti);
Numero e tipologia di servizi offerti alle Pubb.Amministrazioni con cui sono in essere
contratti alla data odierna, comparabili a quelli oggetto della presente procedura, (2 p. a
servizio fino a un massimo di 10). Indicare i servizi;
Servizio di supporto alla P.A. (es. affiancamento nella gestione delle fasi successive e durata
della stessa, supporto nella comunicazione attraverso la piattaforma, del rilascio in esercizio
dei servizi, supporto nella compilazione del Questionario di Assessment, nella verifica di
tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse nel Piano di migrazione,
supporto nella compilazione della checklist di conformità, supporto per il monitoraggio.,
Supporto nel fornire ed inserire i dati relativi all’avanzamento e al perseguimento di target
e milestone, affiancamento nella stesura del piano di transazione ecc) punti da 0 a 5
N. di servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti punti 1 per ognuno dei servizi che sia
coerente e rispondente all’oggetto dell’Avviso, fino ad un MAX di 5 punti.

Sarà inoltre attribuito un punteggio - MAX 20 Punti – alla proposta illustrata nell’Allegato “B”
sulla base della rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’Amministrazione e alle finalità
previste in termini di pertinenza (relazione tra gli obiettivi progettuali e il superamento delle
eventuali criticità), coerenza (in che misura il progetto è costruito in modo logico ad esempio
con continuità e integrazione rispetto ai servizi già attivi dell’ente) sostenibilità (correlazione
con le attività e le azioni già avviate dall’Ente, durata )
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8. OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 11 DELL’ AVVISO
Ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso pubblico, i Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto dei seguenti
obblighi:
a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con
particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77
del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)
2021/241
c) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato
positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando le linee guida di
cui all’Allegato 4 del citato Avviso;
d) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), ove previsto, e l’obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani; e) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;
e) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
f) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto
indicato dall’Amministrazione responsabile;
g) dare piena attuazione al progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non
incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti
dall’Allegato 2 dell’Avviso;
h) rispettare l’obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti
amministrativi e contabili;
i) assicurare l’osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme nazionali ed europee in
materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente;
j) assicurare l’individuazione del fornitore, secondo itempi indicati nell’Allegato 2 all’Avviso a far
data dalla notifica del decreto di finanziamento di cui all’art. 10 comma 6 del medesimo Avviso,
fornendo le informazionirichieste nella apposita sezione della piattaforma PA digitale 2026;
k) trasmettere tempestivamente, mediante l’inserimento nella apposita sezione della piattaforma PA
digitale 2026, e comunque entro i termini massimi indicati nell’Allegato 2 dell’Avviso, la data di
stipula del contratto con il fornitore nonché il nominativo CF/P.IVA dello stesso e tutte le
informazioni che saranno richieste in merito al fornitore stesso, compreso il rispetto del principio
del DNSHapplicando le linee guida di cui all’Allegato 4 dell’Avviso;
l) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera
considerevole sulla tempistica attuativa, relazionando al Dipartimento sugli stessi;
m) garantire ilrispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
n) alimentare la piattaforma PA digitale 2026 al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato
elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e
l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo
conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio centrale peril PNRR;
o) garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema
informativo unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS),
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dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il
conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per
milestone e target della Misura/Investimento oggetto dell’Avviso e assicurarne l’inserimento nella
piattaforma PA digitale 2026;
p) garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa
tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del
31 maggio 2021, che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Dipartimento,
del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della
Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità
giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO a
esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom,
2018/1046);
q) facilitare le verifiche del Dipartimento, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri
organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti
Attuatori pubblici delle azioni fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è
effettuata l’erogazione da parte del Dipartimento;
r) contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura/Investimento oggetto
dell’Avviso, e fornire, su richiesta del Dipartimento, le informazioni necessarie per la
predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento deitarget e milestone;
s) completare l’intervento entro itermini indicati nell’Allegato 2 del citato Avviso;
t) inoltrare la domanda di erogazione del finanziamento al Dipartimento allegando la
documentazione che illustra i risultati raggiunti come indicato nell’Allegato 5 dell’Avviso,
attestando il contributo al perseguimento dei target associati alla Misura/Investimento oggetto
dell’Avviso stesso;
u) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il
Dipartimento sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile,
penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare
le irregolarità o le frodiriscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure
necessarie, in linea con quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Si procederà al successivo AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT
A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL
DL N. 77/2021CONV. IN LEGGE 108/2021

“La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di
preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro,
corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2
sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti
che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza
dei prodotti offerti alle proprie esigenze”. Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287.
Si procederà a ordine diretto anche in presenza di un’unica istanza di manifestazione di interesse,
purché l’azienda soddisfi i criteri coma sopra definiti e la proposta sia rispondente alle finalità
previste al punto 3.
10.ULTERIORI INFORMAZIONI
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Il presente Avviso e i relativi allegati resteranno pubblicati per quindici giorni sul sito istituzionale
del Comune di Piedimonte Etneo , all’Albo Pretorio e alla sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Affari generali all’indirizzo e-mail:

affarigenerali@comune.piedimonte-etneo.ct.it.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, aggiornato dal D.lgs. n. 51 del 18 maggio e dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché
dell’art.13 del Regolamento UE n .679/2016 (GDPR), si informa che i dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di selezione dell’operatore economico sopra indicate e con l’adozione
delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, anche per eventuali
comunicazioni ai terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del D.P.C.M: 25 maggio 2018 il Comune di
Piedimonte Etneo è il titolare del trattamento dei dati personali. L’interessato potrà in ogni momento
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze
attraverso l’indirizzo disponibile sul sito istituzionale.

12. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria e nazionale di riferimento.
Avverso l’Avviso è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR)
territorialmente competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla relativa pubblicazione, ai
sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

Allegati:
1. Allegato “A “manifestazione di interesse;
2. Allegato “B” scheda di presentazione della proposta;
3. Allegato “C” Scheda proposta servizi aggiuntivi.
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