COMUNE DI TEULADA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
 Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (SU)
 070/9270029 - 070/9272042 -  070/9272023  www.comune.teulada.ca.it
e-mail: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it – pec: servsoc.teulada@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI TURISMO
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura di affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica per
gli Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023” - Mediante l’utilizzo del mercato elettronico
(SardegnaCAT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 36 comma 2, lettere a) e b) e n. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76;
Richiamate le Linee Guida Anac N. 4;
Vista la propria Determinazione n.565 del 13.07.2021 concernente l’avvio dell’iter procedurale per
l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica per gli Anni Scolastici
2021/2022 e 2022/2023”;
AVVISA
Che questa Stazione Appaltante intende avviare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, diretta ad invitare
degli operatori economici qualificati, alla successiva procedura di affidamento del “Servizio di
Assistenza Educativa Specialistica Scolastica per gli Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023”, ai
sensi dell’art. 36, comma 1, e art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.
Il servizio di sportello di ascolto e sostegno psicologico è classificato con riferimento ai seguenti
codici: Categoria Denominazione Numero di riferimento CPV 85320000-8 (servizi sociali) compreso nell’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo ed è finalizzato all’individuazione di operatori economici regolarmente iscritti alla Centrale di Committenza della Regione Sardegna (Sardegna CAT), da invitare successivamente alla procedura di affidamento.
Il Comune di Teulada si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar luogo alle fasi successive della procedura
di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che gli operatori richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Qualora la manifestazione di interesse dovesse andare deserta, la stazione appaltante procederà
con l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal
Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Teulada Via Cagliari,59 Provincia Sud Sardegna – indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.teulada.ca.it sito internet: www.comune.teulda.ca.it.

COMUNE DI TEULADA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
 Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (SU)
 070/9270029 - 070/9272042 -  070/9272023  www.comune.teulada.ca.it
e-mail: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it – pec: servsoc.teulada@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI TURISMO
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura di affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica per
gli Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023” - Mediante l’utilizzo del mercato elettronico
(SardegnaCAT)
La Responsabile del procedimento, RUP, è la responsabile del Settore Servizi alla persona, culturali
e Turismo, Valeria Todde - tel. 0709270029 interno 1 - Indirizzo di posta elettronica:
assistenzasociale@comune.teuldaa.ca.it .
Oggetto della procedura
La procedura ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa Specialistica
Scolastica per gli Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023” - Categoria merceologica del portale
SardegnaCat: AL96 “Servizi Sociali”.
Destinatari del servizio
Il servizio è rivolto a minori frequentati le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado,
dell’Istituto comprensivo Taddeo Cossu di Taddeo, aventi patologie diverse tra le quali: autismo,
iperattività, ritardi Mentali, Sindrome di Down, disturbi cognitivi, disturbi specifici di apprendimento e
altro.
Il metodo di lavoro prevede che in seguito alla presa in carico della famiglia del minore da parte del
servizio sociale professionale comunale, il caso viene presentato al coordinatore del servizio e
all’educatore referente.
Successivamente all'interno di un’equipe multidisciplinare composta da assistente sociale,
educatore, pedagogista, neuropsichiatra infantile e/o psicologa e Scuola si programmano le azioni
e gli interventi a favore del minore.
Luogo e durata
Il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica si svolge nelle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Taddeo Cossu di Teulada per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 presso le sedi di Via B. Sassari e Via R.Margherita.
Personale
La Ditta dovrà assumere ad esclusivo suo carico e spese il personale per garantire nel complesso
un organico capace di espletare perfettamente gli interventi previsti.
La Ditta per l’espletamento del servizio deve garantire obbligatoriamente:
- N.1 Educatore/i professionale/i: con esperienza di almeno un anno nelle attività di
sostegno educativo specialistico a favore di alunni disabili e/o portatori di handicap grave e
non e/o alunni con patologie specifiche in carico al servizio di Neuropsichiatria Infantile della
Asl - livello contrattuale CCNL Cooperative Sociali cat. D2;
- N.1 Operatore sociale in possesso di laurea in pedagogia e/o scienze dell’educazione con
comprovata esperienza di almeno un anno nel coordinamento del servizio oggetto del
presente appalto – Livello contrattuale del CCNL delle Cooperative Sociali cat. D3;
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La Ditta s’impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Dovrà essere garantita la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza
del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
Le prestazioni da effettuare, meglio specificate ne documenti di gara, non potranno in alcun caso
costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.
L’operatore impegnato dovrà assolvere con impegno e diligenza le sue mansioni favorendo a tutti i
livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l’Ente persegue.
Il personale assunto dalla Ditta affidataria deve essere munito di tesserino di riconoscimento.
Importo dell’appalto
Il valore del servizio è di euro 19.902,86 di cui:
•
•
•

euro 500,00 per acquisto di materiale e ausili scolastici (importo non soggetto a ribasso);
euro 122,00 oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
euro 19.302,86 (IVA esclusa), importo a base di gara per n. 774 ore totali di servizio (pari a
n. 11 ore settimanali) rese della figura dell’educatore professionale inquadrato nella categoria
D2 e n. 66 ore totali di coordinamento (pari a n. 1 ora settimanale) rese da un coordinatore
inquadrato nella categoria D3.

Termine di esecuzione
L’inizio del servizio può avvenire anche dopo l’aggiudicazione ed in assenza di formale contratto.
Resta comunque stabilito, e convenuto fin d’ora che l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun
pagamento prima della stipulazione del contratto.
Procedura di affidamento
La procedura di affidamento del servizio sarà un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . La procedura verrà effettuata attraverso il sistema telematico di
approvvigionamento di beni e servizi della Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT.
Soggetti ammessi a partecipare
Saranno invitati a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs.
50/2016 che abbiano presentato regolare manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo
modalità indicate dal presente avviso. Qualora il numero dei partecipanti fosse inferiore a 5
stazione appaltante proseguirà comunque la procedura invitando i candidati che hanno chiesto
partecipare e in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Criterio di aggiudicazione

n.
le
la
di
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Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
valutata in base ai seguenti parametri:
- Offerta tecnica: max punti 80;
- Offerta economica: max punti 20.
A parità di punteggio sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta
tecnica. La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare la gestione del servizio
di in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida.
Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo
i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale
• regolare registrazione sulla piattaforma telematica della Centrale di Committenza
regionale Sardegna CAT per la categoria Servizi sociali (AL96);
• assenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
• essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. n. 68/1999, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme
contrattuali di settore;
• essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi;
• applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.
Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto (gestione di servizi sociali socioassistenziali ed educativi) ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di
residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
• per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative nella categoria “Cooperative Sociali” e iscrizione all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge
8/11/1991 n. 381;
Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale art. 83 co. 1 lett. b)
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1) Requisiti di capacità economico – finanziaria: aver svolto almeno un servizio di Assistenza
Educativa Specialistica Scolastica per conto di un Ente pubblico o di un Ente privato convenzionato con Ente pubblico per un fatturato specifico complessivo triennale (2018/2019/2020) pari euro
10.000,00.
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di capacità economico-finanziaria
devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o consorziate e devono essere
posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o dall'impresa
consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti
o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto
richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.
2) Requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale
La ditta dovrà dichiarare di aver gestito, negli ultimi tre anni, almeno un servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica per un anno scolastico;
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La richiesta di invito, da redigere secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere le
informazioni richieste nel medesimo modello ed essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente nel portale SARDEGNA CAT della Regione Sardegna entro le ore 12.00 del
giorno 20.07.2021.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo il giorno 20/07/2021, alle ore
13.00, procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della documentazione presentata e alla
redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno, successivamente, invitate a
presentare offerta a mezzo piattaforma telematica della Centrale di Committenza Regionale
Sardegna CAT.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicizzato all'albo pretorio on-line, sul sito del Comune di Teulada, sul
sito della Regione Sardegna e sul portale Sardegna CAT per 07 giorni consecutivi.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
REG. UE 2016/679 “GDPR”).
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Il Comune di TEULADA La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n.
2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine della partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il Comune di TEULADA garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, del “Codice della Privacy” di cui al D.lgs. 196/2003
(nella versione novellata dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board,
ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento - Il “Titolare del trattamento” è il Comune di TEULADA, con sede in TEULADA, nella via CAGLIARI n.59, C.A.P. 09019, C.F. 80013330925, P. IVA 00186930921, telefono:
070/9270029, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore.
Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà
contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti:
• Email: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it
• PEC: servsoc.teulada@legalmail.it
Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche
adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali.
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) - Il Responsabile della Protezione dei Dati
o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti recapiti:
• E-mail: privacy@comune.it
• PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito internet istituzionale del Comune di Teulada.
Oggetto del trattamento e categorie di dati - Il Titolare tratta i dati personali (comuni, particolari e
giudiziari) presenti nelle banche dati comunali, sia cartacee che informatiche, rilevati da banche dati
ufficiali, ministeriali e di altri enti, Autorità amministrative indipendenti, Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzati a disporne e trattarli, nonché forniti dagli stessi interessati o loro delegati o incaricati
al momento della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di affidamento in
oggetto.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati - I trattamenti connessi al procedimento in oggetto sono curati soltanto da personale del Comune di TEULADA espressamente nominato ed autorizzato al trattamento.
I dati personali forniti sono trattati al fine dello svolgimento del presente procedimento e non sono
comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
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I suddetti dati sono, altresì, trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa unionale e
nazionale in materia di appalti e contratti pubblici (in primis, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), dei provvedimenti amministrativi e, in generale, delle materie di competenza del Titolare del trattamento con
riferimento al procedimento in argomento.
Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto effettuato esclusivamente per l’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
rattamento (art. 6, par. 1, lett. e, “GDPR”), per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento alle quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”) e per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b, “GDPR”).
Luogo e modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in
oggetto si svolge prevalentemente presso il Comune di TEULADA ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente nominati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28
“GDPR”.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in
nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
I dati sono trattati esclusivamente da personale del Comune di TEULADA espressamente nominato
ed autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 “GDPR” e, in particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Fonte dei dati personali - I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:
• dati inseriti nelle istanze/domande presentate dall’interessato;
• fonti accessibili al pubblico;
• basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia delle Entrate, INPS,
INAIL, Registro delle Imprese, ANAC;
• uffici giudiziari e di Governo;
• basi di dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni.
Conservazione dei dati - I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
Natura del conferimento - Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come
sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare le conseguenze indicate in dettaglio nel bando di gara relativo alla procedura oggetto della
presente informativa.
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Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali - I Suoi dati personali potranno essere
comunicati a:
• dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai
quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di
accesso a seconda delle specifiche mansioni;
• altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
• Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria e/o Autorità amministrative indipendenti, nei casi
espressamente previsti dalla legge;
• Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n.
2016/679 “GDPR”;
• Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo
stesso è parte;
• soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi
in tema di pubblicità legale e di trasparenza e, comunque, nel rispetto della privacy.
Trasferimento dei dati all’estero - I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni
internazionali.
Diritti degli interessati - Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona
fisica identificata o identificabile” cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà
esercitare i seguenti diritti:
• diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”;
• diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”),
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi;
• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”);
• diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21
“GDPR”).
Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere
esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.
Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi
dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non
abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”.
L’esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto
dall’art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003 (“Limitazioni ai diritti dell’interessato”).
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI TURISMO
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura di affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica per
gli Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023” - Mediante l’utilizzo del mercato elettronico
(SardegnaCAT)
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali.
Diritto di reclamo all’Autorità di controllo - Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti, effettuato attraverso
questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il
diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Valeria Todde
Firmato da:Valeria Todde
Data: 13/07/2021 17:44:04

Allegato:
Allegato n. 1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse

