COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
AREA 4^ _ SERVIZI TECNICI E PROGRAMMAZIONE
Piazza Municipio - 89015 Palmi RC
Centralino Tel. (+39) 0966 262228; Fax (+39) 0966 262228
Pec: protocollo.palmi@asmepec.it – Mail: d.collura@comunedipalmi.it
Prot. n. 33382 del 09.11.2022

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI
SUPPORTO AL RUP PER UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI
PER L’INTERVENTO DI: “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI, DI
OGGETTO:
PIAZZA MUNICIPIO E DELLE AREE ATTIGUE”
(Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 come sotituito dall’Art. 51 della
legge n. 108/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 è inserita nell’anno 2022 la
previsione dell’espletamento del : CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI PER
L’INTERVENTO DI: “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI, DI PIAZZA
MUNICIPIO E DELLE AREE ATTIGUE”
Posto che per la realizzazione del concorso, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre procedere al
conferimento degli incarichi ai soggetti esterni cui all’art. 1 comma 2 lett b) Legge di conversione n. 120/2020
per: attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione dell’incarico, computato secondo quanto stabilito dal
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore alla soglia comunitaria
prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) Legge di
conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici;
Al fine di rendere più trasparente la procedura di assegnazione si procede secondo le linee guida ANAC n. 4
(previste dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), che prevedono l'individuazione degli operatori
economici tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da affidare
INVITA
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno rispettare tutte le
condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 89, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 citato per quanto riguarda i criteri
relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2
dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di
almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per
l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento1.
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art.. 1 comma 2 lett b) della Legge
di conversione n. 120/2020 s.m.i.. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL COMPESO A BASE D’ASTA:
2.1. natura delle prestazioni:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
a) x attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Categoria

EDILIZIA

ID
opere

Q

Corrispond
enza a L.
143/49
Classi e
categorie

E.12

Arredamenti con elementi
singolari, Parchi urbani, Parchi
ludici attrezzati, Giardini e
piazze storiche, Opere di
riqualificazione paesaggistica e

I/d

Importo opera

770.000,00

1 In base a quanto previsto dall’art. 2.3 della determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione non
comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento poiché secondo la giurisprudenza è
sufficiente, al fine di dimostrare la presenza del giovane professionista nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore,
dipendente o altro) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento.
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IMPIANTI

IA.03

STRUTTURE

S.04

EDILIZIA

E.20

ambientale di aree urbane.
Impianti elettrici in genere,
impianti
di
illuminazione,
telefonici,
di
rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice
Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di
fondazione
di
manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative
Interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

III/c

I/g

I/d

100.000,00

55.000,00

85.000,00

L’importo complessivo presunto dei servizi ammonta a:
a) attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento: € 3.836,85
comprensivi delle spese forfetizzate, oltre all’IVA ed agli oneri contributivi;
2.2. descrizione del Servizio:
Il servizio di supporto, riguarderà la seguente attività:
- concorso di idee in due gradi per la progettazione della riqualificazione di piazza Matteotti, di piazza
Municipio e delle aree attigue.
2.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
a) attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento: € 3.836,85
l’importo di cui sopra scaturisce dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento disciplinanti le
modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta (vedi allegata parcella):
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
L’importo di cui al precedenti punto a) sarà assoggettato ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e
precisamente a quello costituente l’offerta economica).
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 13.30 del giorno 25.11.2022;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in PIAZZA MUNICIPIO n. snc, C.A.P. 59015 Città
PALMI Città Metropolitana di Reggio Calabria;
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
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MORALE

TECNICO-ORGANIZZATIVO

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste
anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di
professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla selezione di
entrambi i concorrenti.
La presente manifestazione d’interesse comprende l’incarico indicato al punto 2.1. della presente
manifestazione d’interesse al punto a). E’ considerata violazione della richiesta plurima anche la
partecipazione alla selezione sotto diverse forme singole, associate, ecc. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalle selezioni per cui si è fatta domanda.
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente
affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
a) Omissis
b) Omissis
c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00.
NB: Qualora l’operatore economico sia in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore a quello
richiesto dal presente appalto, lo stesso deve in sede di offerta, a pena di esclusione, presentare l’impegno
da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in
caso di aggiudicazione così come prevede l’art. 83 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016.
4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo
globale per ogni categoria non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria;
b) Omissis
c) Omissis
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti interessati
dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.palmi@asmepec.it entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 25.11.2022 e dovranno contenere:
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1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi allegati a) e b)) per:

a)

x attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
sottoscritta digitalmente dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i
della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea. La domanda deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica (PDF) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi
digitali) della relativa procura.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse ;
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
c) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della
Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
d) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte
del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;
e) (nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di nascita
e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto previsto
dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
f) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di
società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione
temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguirà
personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al
corrispondente ordine professionale.
g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del servizio
oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato O del d.P.R. n. 207/2010 e curriculum professionale;
Nelle schede O si chiede di indicare le seguenti informazioni:
a) indicazioni minime obbligatone per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle quali la
b)
c)

d)
e)

singola esperienza si ha per non scritta;
la denominazione del committente per il quale è stato svolto il servizio;
la denominazione e descrizione sommaria dei singoli interventi rappresentati con indicazione dell'ED Opere di
cui al DM 16/06/2016 ovvero della cate oria di tariffa di cui si compone l'intervento con evidenza delle classi e
delle categorie qualificanti di cui alla tabella I del Capo 2 del presente avviso;
Tipologia del servizio espletato;
Mese/anno dell'espletamento defle prestazioni professionali dichiarate
f) Importo dei lavori oggetto del servizio affidato;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista se trattasi di
persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali
rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea
dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in
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alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse;
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, e 2 a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
6. SELEZIONE E CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
a) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna manifestazione concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento dell’incarico;
b) La scelta dell’operatore con cui avviare la trattativa finalizzata all’affidamento diretto, tra quelli che
presenteranno manifestazione di interesse conformemente al presente avviso, avviene mediante
provvedimento discrezionale del responsabile dell’Area 4 ovvero del Rup, sulla base di ciascun
curriculum presentato dai richiedenti e delle schede delle referenze professionali di cui al Capo 5 – par.
2), tenendo conto il possesso dei requisiti di cui al Capo 4 e dalla presenza di esperienze pregresse che
siano apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative di questa amministrazione committente in
relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare;
c) l’aggiudicazione avverrà con provvedimento del responsabile dell’Area 4 solo successivamente alla
formulazione del ribasso offerto dal soggetto invitato alla trattativa diretta e qualora lo stesso risulti
congruo nel rispetto dei principi di economicità dell’Ente.
7. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
a)
b)
c)

d)

l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso, è conferito con determinazione del Responsabile del
Settore previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;
l’operatore economico incaricato non potrà conseguire ulteriori affidamenti né essere invitato a
procedure negoziate per raffidamento di altri incarichi per servizi di ingegneria e architettura a favore di questa
amministrazione committente, per i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di affidamento dell'incarico;
il divieto di cui alla precedente lettera b), non trova applicazione nel caso di prestazioni di servizi tecnici
relativi al medesimo intervento» successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nel caso in cui l’affdamento
dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute; non prcviste in occasione dell'affidamento
originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella prestazione dei servii;
il divieto di cui alla precedente lettera b), inoltte non trova applicazione qualora i successivi incarichi siano
affidati mediante procedure ad evidenza pubblica.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE:
Sono escluse le manifestazioni di interesse:

a)

b)
c)

pervenute dopo il termine perentorio indicato al Capo 3 del presente avviso esplorativo, indipendentemente
dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di invio della pec, restando il recapito a rischio del
mittente;
il cui curriculum riporti esperienzc pregresse lacunose o gravemente insignificanti rispetto alle prestazioni
richieste con il presente avviso esplorativo
è fatto divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento
di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento e/o di partecipare per più di un incarico. E’ considerata violazione della richiesta

plurima anche la partecipazione alle selezioni sotto diverse forme singole, associate, ecc. La violazione
di tali divieti comporta l’esclusione dalle selezioni per cui si è fatta domanda.
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente
avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Palmi – Piazza Municipio, snc - P. IVA/C.F. Codice Fiscale :
82000650802 - Partita IVA : 00710350802 – Tel. 0966262211 fax 0966262228 – PEC:
protocollo.palmi@asmepec.it - Posta elettronica: d.collura@comunedipalmi.it
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Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società ti la
società ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L. , con sede in via ASMENET CALABRIA Società Consortile
a.r.l.
Via
G.
Pinna,
29
88046
Lamezia
Terme
(CZ)
Il Comune di Comune di Palmi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L. – PEC: (asmenetcalabria@asmepec.it);
Responsabile del trattamento: funzionario dell’Area 4 del Comune di Palmi;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati
per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo
e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
10. DISPOSIZIONI FINALI
Questa amministrazione committente si riserva di differire spostare o revocare il presente procedimento finalizzato
all'affidamento dei servizi in oggetto) senza alcun diritto dei candidati a rimborso spese o quanealtro.
Gli interessati possono chiedete notizie e chiarimenfi inerenti la procedura oggetto del presente avviso, al Rup
negli orari di ufficio, fino alle ore 12,00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione
delle domande.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Palmi.

Palmi, lì 09/11/2022
Il Responsabile unico del Procedimento
Arch. Domenico Collura
COLLURA DOMENICO
2022.11.09 11:37:00
CN=COLLURA DOMENICO
C=IT
2.5.4.4=COLLURA
2.5.4.42=DOMENICO

La Responsabile dell’Area 4^ Servizi Tecnici e Programmazione
Arch. Annunziata Demetrio
DEMETRIO ANNUNZIATA
2022.11.09 11:47:02

RSA/2048 bits
CN=DEMETRIO ANNUNZIATA
C=IT
2.5.4.4=DEMETRIO
2.5.4.42=ANNUNZIATA

RSA/2048 bits

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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