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Pratica: 2019 / LT_11513
del 24/10/2019

Oggetto: TRASMISSIONE RETTIFICA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODELLO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI DURATA 
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO EX 
LEGGE 47/85, LEGGE 724/94, E LEGGE 326/03 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 
REGIONALE N. 23/04, DA ESPLETARSI CON MODALITÀ TELEMATICA SULLA 
PIATTAFORMA SATER – INTERCENTER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI ALLA PIATTAFORMA.

Spett.le
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ordine.rimini@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
FORLÌ-CESENA

ordine.forli@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA

ordine.ravenna@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI 
RIMINI

oappc.rimini@archiworldpec.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI 
FORLÌ-CESENA

oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA

oappc.ravenna@archiworldpec.it

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI DI RIMINI
collegio.rimini@geopec.it

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI DI FORLÌ-CESENA
collegio.forli@geopec.it

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI DI RAVENNA
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mailto:ordine.ravenna@ingpec.eu
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collegio.ravenna@geopec.it

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI RIMINI
collegiodirimini@pec.cnpi.it

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI FORLÌ-
CESENA

ordinediforlicesena@pec.cnpi.it

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI 
RAVENNA

collegiodiravenna@pec.cnpi.it

Per la opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'indagine di mercato in oggetto, 

proposta dal Comune di Bellaria Igea Marina, si trasmette la rettifica del relativo avviso di 

manifestazione di interesse e il modello di Manifestazione di interesse, pubblicati sulla 

Piattaforma Telematica della Regione Emilia Romagna SATER – INTERCENTER e, 

sull'Albo Pretorio del Comune.

Cordiali saluti

Bellaria Igea Marina, 24 ottobre 2019

La Responsabile U.O.

Dott.ssa Monica Tassinari
Firma Digitale
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 CHIARIMENTO E RETTIFICA SU AVVISO DI  MANIFESTAZIO NE DI INTERESSE 

 

 
 

In merito all’avviso in oggetto indicato in relazione  al punto 8.2 - Requisiti di idoneità professionale: 

si chiarisce e rettifica quanto segue: 
 
1) Punto 8.2 - Requisiti di idoneità professionale - a) iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA-: 

 si chiarisce che l’iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA,  è richiesta, in alternativa all’iscrizione 

all’Albo professionale del professionista singolo,  per le sole società di professionisti  di cui all’art. 46 comma 

1 lett.b) del d.lgs n. 50/2016 e per le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett.c) del d.lgs n. 

50/2016, mentre  per gli altri operatori, in forma singola o associata, è richiesta la sola iscrizione all’Ordine o 

Collegio professionale relativamente alle categorie professionali specifiche per il tipo di servizio oggetto della 

procedura di affidamento, (architetti, ingegneri, geometri ) da almeno 2 anni. 

 

2) Punto 8.2 - Requisiti di idoneità professionale - b) iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale  

relativamente alle categorie professionali specific he per il tipo di servizio oggetto della procedura di 

affidamento, (architetti, ingegneri, geometri ) da almeno 2 anni e di non avere procedimenti  discipli nari o 

sospensioni in corso : 

Si rettifica il punto come segue:   

Punto 8.2 - Requisiti di idoneità professionale - b ) iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale 

relativamente alle categorie professionali specific he per il tipo di servizio oggetto della procedura di 

affidamento, (architetti, ingegneri, geometri ) da almeno 2 anni e di non avere sospensioni in corso : 

Si allega il modello di dichiarazione d’interesse rettificato sul  suddetto punto . 

 

Resta fermo il resto dell’avviso, compresa la scadenza per l’invio delle manifestazioni d’interesse  al  2 novembre 

p.v.  ore 23.59. 

 

 

Indagine di mercato per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura 
negoziata per l’ Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di durata triennale del servizio di definizione delle 
istanze di condono edilizio ex Legge 47/85, Legge 724/94, e Legge 326/03 come modificata dalla Legge 
regionale n. 23/04, da espletarsi con modalità telematica sulla Piattaforma SATER – INTERCENTER
della regione Emilia Romagna riservata ai soggetti abilitati alla Piattaforma  
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Allegato “1” Modello Manifestazione interesse

Al Comune di Bellaria Igea Marina
Piazza del Popolo n. 1 – 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
c.a Dirigente Servizi Tecnici 

                                               – Arch. Michele Saglioni

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS N. 50/2016 PER IL 
SERVIZIO DI  DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85, LEGGE 
724/94, E LEGGE 326/03 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 23/04

Il/La sottoscritto/a (cognome)______________________(nome)____________________________

nato/a il ________________ a _________________________________________ Pr __________

residente in _______________________________________ Pr._____________ CAP _________

VIA/PIAZZA _______________________________________________________ n. ___________

C.F.: ________________________________________________

in qualità di :

( ) libero professionista in forma singola

( ) libero professionista facente parte della Società / associazione professionale

(   ) Società di professionisti di cui art. 46 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 50/2016
___________________________________________________________________________

(    ) Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett.c) del d.lgs n. 50/2016
 
con sede legale in __________________________________ prov. ______ CAP __________

Via ___________________________________________________________ n. _______

P. Iva - Cod. Fisc. _________________________________________________________

Con studio in __________________________________ prov. ______ CAP __________

Via ___________________________________________________________ n. _______

Telefono _____________________ , Fax _______________________________________

E.mail:____________________________________________________________________

Pec :_____________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento dell’appalto di servizi in oggetto indicato.

come: (crocettare la opzione pertinente) 
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(     ) operatore economico singolo 

(   ) operatore economico capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(   ) operatore economico mandante di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

D I C H I A R  A
1) Di essere iscritto all’Ordine dei/gli_______________________ di ______________________________ al 
n. ___________ dal _____________________

2) Di non avere sospensioni in essere dalla suddetta iscrizione;

3) Di avere copertura assicurativa con polizza per RCT per responsabilità professionale.

4) Di non incorrere in motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto

5) Di non avere a proprio carico alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 
39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche ammnistrazioni;

6) Di essere conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate e 
la documentazione che verranno richieste nel caso in cui si proceda a procedura competitiva ;

DICHIARA

7) di essere a conoscenza e di non avere nulla da eccepire in merito al fatto :

- che con l’avviso in oggetto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale di gara 
di appalto o di procedura negoziata; 

- che l’avviso in oggetto non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico; 

- che l’avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non prevede 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale con il richiedente, non trattandosi di procedura di gara; 

- che la manifestazione di interesse ha pertanto il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte; 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione delle successive procedure per 
l’affidamento/aggiudicazione dei servizi , ovvero di procedere anche con una sola manifestazione d’interesse 
ovvero di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 
parte dei soggetti interessati.
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- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia 
Romagna”: SATER e , qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui 
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, di essere a conoscenza che NON 
potrà essere invitato a presentare offerta, senza avere nulla da eccepire al riguardo.

CHIEDE

8) Che le comunicazioni inerenti il procedimento siano inviate ai seguenti recapiti :

referente: _________________________________________________________________

indirizzo: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

TELEFONO: _______________________________________________________________

TELEFAX : _______________________________________________________________ 

E.MAIL: ___________________________________________________________________

Pec: ____________________________________________________________________

(luogo e data)_______________________ 

Il/La dichiarante

Informativa per il trattamento dati personali

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bellaria Igea Marina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento :

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del 
Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
relative al presente procedimento, al Comune di Bellaria Igea Marina pec.@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

mailto:pec.@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
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3. Il Responsabile della protezione dei dati personali : 

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bellaria Igea Marina per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti

7. Destinatari dei dati personali 

i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni e/ altri 
operatori economici richiedenti nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa e di quanto sopra 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità 
di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi.
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