COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
Piazza della Libertà n. 68
C.A.P. 72017 – OSTUNI
INDIRIZZO ELETTRONICO: WWW.COMUNE.OSTUNI.BR.IT
Settore GARE, APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE SUGLI
EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE”
CIG 8620454FAB

SCADENZA ORE 12:00 DEL 15.02.2021
1. Questa Stazione appaltante, intende esperire una indagine di mercato mediante procedura
telematica attraverso l’utilizzo del portale telematico denominato TUTTOGARE della società Studio
Amica Soc. Coop, in dotazione al Comune di Ostuni, al fine di individuare operatori economici
interessati a partecipare alla successiva procedura di gara ai sensi dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, del
d.l. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, per l’affidamento deI “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE”
analiticamente descritto negli elaborati tecnici posti a disposizione nell’ambito della procedura,
approvati giusta delibera G.C. n. ° 245 del 10.12.2020
La procedura di affidamento si svolgerà interamente per via telematica e sarà aggiudicata ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e ì, così come
previsto dalla disposizione introdotta dal D.L. n. 32/2019 e modificata dalla legge di conversione L.
n. 55/2019 in vigore dal 18/06/2019, con il criterio del minor prezzo derivante dall’applicazione del
ribasso offerto sull’ importo posto a base di gara sull’importo totale a base d’asta di € 100.000,00.;
L’avviso, in conformità con la normativa vigente, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori
economici potenzialmente interessati, cui rivolgere l’invito per la partecipazione alla procedura di
gara.
La presentazione della manifestazione di disponibilità da parte dell’operatore economico non
vincola il Comune di Ostuni e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o
risarcimento e/o indennizzo.
2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
2.1 luogo di esecuzione: I principali immobili comunali che potranno essere oggetto di interventi
manutentivi sono i seguenti:
1) Palazzo di Città
2) Palazzo Tanzarella Cenci
3) Biblioteca Comunale
4) Ex Pretura
5) Nido d’Infanzia
6) Scuola materna “C. Collodi”
7) Scuola materna “G. Rodari”
8) Scuola materna “A. Moro”
9) Edificio scolastico “E. Pessina”

10) Edificio scolastico “S. C. Borromeo”
11) Edificio scolastico “Giovanni XXIII”
12) Edificio scolastico “F. Vitale”
13) Edificio scolastico “S. G. Bosco”
14) Edificio scolastico “N. O. Barnaba”
15) Nuovo Palazzetto dello Sport
16) Palazzetto Tensostatico
17) Campo Sportivo Comunale
18) Circolo Tennis
19) Centro Sportivo Italiano
20) Piscina comunale
21) Museo delle Civiltà Preclassiche
22) Palazzo Tanzarella Via Cattedrale
23) Casa della Musica
23) Campo Boario
24) Cimitero Comunale
25) Bagni pubblici in Piazza
26) Ulteriori Bagni pubblici: Largo Stella nel Centro Storico, Via E. Continelli presso Poste Centrali,
Via Passatoio dei Giudei; Mercato settimanale, Corso Umberto I°, Parcheggio di Via Tenente
Specchia;
27) Canile municipale
28) Centro comunale raccolta differenziata
29) Ostello Pascarosa
30) Parco delle Dune Costiere – Casa del Mare
31) Parco delle Dune Costiere – Ex Stazione Fontevecchia
32) Palazzo Della Corte - Ex Circolo Cittadino
33) Ex mattatoio comunale
34) Mercato ortofrutticolo
35) Edificio ex Scuola Pronto Soccorso Estivo
36) Ex Carcere Mandamentale
37) Ex Convento dei Frati Carmelitani
38) Locali di servizio dell’Ex depuratore fognatura
39) Scuole rurali
40) Casa di Riposo “G. Pinto”
41) Centro S.P.R.A.R.
42) Centro “Arcobaleno”
43) Centro “Il Filo di Arianna”
44) Centro di Aggregazione via Latilla nella 167
45) Centro Diurno
46) Locale deposito automezzi Corso Mazzini – Largo A. Cavallo.
Tale elenco è puramente indicativo, pertanto potranno essere oggetto degli interventi manutentivi
di cui al presente appalto anche altri immobili che pur essendo ricompresi nel territorio comunale
non risultano inclusi nel precedente elenco.
2.2 ELENCO lavorazioni: I lavori di manutenzioni a farsi consisteranno in via esemplificativa, ma
non esaustiva, in:
- Riparazioni di pavimenti, rivestimenti ed intonaci di edifici;
- Pitturazioni di pareti e manufatti in legno e metallo di edifici;
- Riparazioni di impermeabilizzazioni;
- Riparazioni di murature in genere e di muretti a secco
- Riparazioni di marciapiedi, aree esterne agli edifici, piazzali, basolati in pietra etc.
- Assistenza muraria alle opere di manutenzione sugli impianti tecnologici e sugli infissi.
Gli interventi potranno richiedere l’esecuzione di transennamenti, chiusure viabilità, puntellamenti
di strutture edilizie, la cui realizzazione sarà obbligo dell’appaltatore.
I suddetti lavori di manutenzione, essendo conseguenza di usura, eventi atmosferici o accidentali
di varia natura, non sono prevedibili nè come luogo nè come tempo e pertanto al Capitolato
d’Oneri non è allegato né un crono programma dei lavori né un computo metrico di lavori già
materialmente individuati bensì solo un importo contrattuale prefissato di lavorazioni da eseguire
durante la durata contrattuale e che per quanto sopra precisato, potranno quindi essere poste in
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opera in tutto il territorio comunale senza limitazioni nelle distanze dal centro urbano e senza
limitazioni nella tempistica di intervento.
Detti lavori ed interventi saranno realizzati solo ed esclusivamente secondo una o più delle tante
lavorazioni previste nell’Elenco Prezzi 2019 della Regione Puglia approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 611 del 29/03/19 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 42 del 17 aprile 2019 riconducibili
all'oggetto del presente contratto.
Sicchè nel corso del contratto, in funzione degli obiettivi da raggiungere, la Direzione dei Lavori
potrà ordinare interventi senza alcuna limitazione nelle quantità e o qualità delle lavorazioni incluse
nell’elenco prezzi e pertanto a fine contratto potrà accadere che molte delle suddette lavorazioni
non saranno mai state poste in opera senza che l’Appaltatore possa porre riserve in quanto la
condizione essenziale del Capitolato d’Oneri è la seguente: “i prezzi di elenco delle lavorazioni
possibili sono tutti egualmente remunerativi per l’Appaltatore e che il ribasso offerto in sede di gara
va applicato per tutti prezzi di elenco sicchè l’Appaltatore troverà egualmente remunerativo porre in
essere qualunque lavorazione inclusa nell’elenco prezzi indipendentemente dalla relativa singola
qualità e quantità ordinata dalla Direzione Lavori”.
2.3 Sono eseguibili in proprio se in possesso dei requisiti di qualificazione, ovvero subappaltabili
nei limiti di legge,:
2.4. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
 Il quadro economico generale del progetto risulta essere il seguente:
a

Importo lavori

€ 100.000,00

b

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

c

Importo contrattuale base d'asta (a + b)

€ 105.000,00

5.000,00

Somme a disposizione
d

Incentivi art. 113 D.L.vo 50/2016

€

2.100,00

e

I.V.A al 22% su c+e

€

25.200,00

In uno

€ 130.200,00

I lavori in appalto trovano copertura finanziaria sulla prenotazione di spesa n. cap. 1637/ art. 320
anni 2021, 2022 e 2023 alla voce “–Manutenzione ordinaria immobili comunali – Oneri
urbanizzazione” giusta determina di prenotazione di spesa n. 97 del 26/01/2021.

1. L'importo complessivo massimo del contratto d'appalto riferito all'intera durata annuale del
rapporto contrattuale, è stimato in €. 105.000,00, di cui €. 100.000,00 lavori a base di gara ed €
5.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. al 22%.
2.Nell'eventualità che nel corso del contratto si rilevasse la necessità di alcune nuove lavorazioni
non previste nell’Elenco prezzi regionale, fra Appaltatore e Direzione Lavori si procederà al
concordamento dei nuovi prezzi necessari da assoggettare comunque al ribasso offerto in sede di
gara; il concordamento dei nuovi prezzi avverràon le modalità previste dal D.M.I.T. 49/2018; i
nuovi prezzi saranno approvati mediante apposita determina del Dirigente del Settore Urbanistica
LL.PP..
Sempre a causa dell’imprevedibilità degli interventi, entro il termine di validità del contratto,
l’importo netto contrattuale come sopra definito potrà variare in più o in meno fino al limite del
20% senza che ciò possa costituire per l’Appaltatore motivo di riserva alcuna; in caso di necessità
di aumento del 20% l’Amministrazione provvederà tempestivamente all’adozione degli atti
necessari.
Per tutta la durata del contratto non è ammessa alcuna revisione prezzi.
Gli edifici pubblici inclusi nel Capitolato d’Oneri sono tutti gli edifici di proprietà comunale
comunque dislocati nell’intero territorio Comunale.
Nel corso della durata del contratto, con apposite e separate gare d’appalto, potranno essere
ammodernate e/o rifatti interi edifici esistenti ovvero realizzate ex-novo ulteriori nuovi edifici senza
che ciò possa comportare alcuna riserva da parte dell’Appaltatore.
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3.La liquidazione del corrispettivo all’Appaltatore avverrà mediante la classica procedura degli
Stati di avanzamento lavori e dei relativi Certificati di Pagamento dell’importo minimo netto di €
20.000,00 sicchè, oltre al primo certificato di € 20.000,00, verranno emessi via via ulteriori
certificati di pagamento sino all’ultimo certificato che avrà un importo a saldo rispetto all’importo
contrattuale.
Una volta emesso ciascun Certificato di Pagamento da parte della Direzione dei Lavori
l’appaltatore potrà presentare regolare fattura elettronica. Il pagamento del corrispettivo avverrà
entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’accettazione della fattura da parte della stazione
appaltante.
DURATA E TERMINE DI ESECUZIONE: La durata del contratto d'appalto è stabilita in anni
DUE ( 730 giorni) decorrentI dalla data di stipula del contratto.
Ai sensi dell’art.106 comma 11 del Dlgs. 50/2016 può essere concessa una proroga
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente.
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
4.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
4.2 Requisiti di ordine speciale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano o, nel
caso di cooperative sociali, iscrizione nell’albo Regionale delle Cooperative sociali, per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto;
3.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016):
 fatturato complessivo realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre
esercizi disponibili, non inferiore a quello posto a base di gara (€. 100.000,00) Tale requisito è
richiesto allo scopo di verificare la solidità economica del concorrente rispetto all’importo posto
a base di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella
percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto
per l’intero raggruppamento;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
1. - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
2. - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione iVA.
3. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività .
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria
mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante


Il settore di attività è Manutenzione immobili

3.4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016):
a) esperienza maturata nei lavori oggetto della presente procedura attraverso l’esecuzione
negli ultimi tre anni di lavori analoghi a quello oggetto della gara, con esito positivo nei confronti di
soggetti pubblici e privati resi senza contestazioni, attività dimostrabile e documentabile secondo le
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di lavori prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o
copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
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In caso di lavori prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei
certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, così come sopra dettagliato,
determina l’esclusione dalla gara.
N.B.: I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, o in caso di Consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara. I requisiti economico-finanziari in caso di raggruppamento si
sommano.
5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura, per accedere alla gara di
cui trattasi, sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: https://comuneostuni.tuttogare.it
accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori economici” e compilando i campi richiesti
in fase di iscrizione.
Al termine della procedura, dopo aver salvato, devono inviare l’istanza di manifestazione di
interesse di cui al punto successivo, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00,00
DEL GIORNO 15.02.2021 secondo le modalità sotto riportate:
a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui
alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di invio manifestazione di
interesse, pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che
le comunicazioni;
b) la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità del Comune di Ostuni il cui
accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente o dall’indirizzo internet
https://comuneostuni.tuttogare.it, menu «Accedi»; pertanto:
--- l’operatore deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell’avvenuto invio utile della
manifestazione di interesse al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo
Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) sulla piattaforma telematica;
--- le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato «Norme Tecniche di
Utilizzo», reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni
riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di
registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione
della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del
Sistema;
--- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente
acquisibili è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde):800 192 750;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale;
nella presente manifestazione di interesse, con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto
si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con
algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile, dopo l’apposizione della firma digitale,
dall’estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme
multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme
multiple nidificate;
d) gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse all’appalto di cui trattasi, devono
accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante
registrazione e accreditamento all’indirizzo internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la
procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio indicato, una busta telematica
contenente la dichiarazione di interesse allegata alla presente.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse.
Entro il termine prefissato per la presentazione della manifestazione di interesse è possibile
revocare la propria partecipazione o apportare modificare a quella già presentata; in tal caso dovrà
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essere inviata al sistema una nuova manifestazione di interesse in sostituzione di quella
precedentemente inviata.
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE :
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti,
provvederà, al termine delle operazioni, all’abilitazione dei concorrenti ammessi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura
e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Al termine dell’indagine di mercato verranno estratti a sorte dal sistema Tuttogare n°5 operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare e, verrà, quindi, attivata una procedura negoziata.
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’operatore economico a cui affidare il servizio sarà individuato a seguito di procedura di cui ai i
commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e dell. 36 comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dalla disposizione introdotta dal D.L. n. 32/2019 e
modificata dalla legge di conversione L. n. 55/2019 in vigore dal 18/06/2019, con il criterio del
minor prezzo derivante dall’applicazione del ribasso offerto ai prezzi unitari indicati nell'Elenco
prezzi allegato al progetto ed approvato dalla stazione appaltante. Tali prezzi sono comprensivi
degli oneri propri della sicurezza.
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni d’interesse, la stazione
appaltante procederà ad inviare la lettera d’invito a presentare
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente compilando l'apposito form disponibile sulla
piattaforma Tuttogare.
L'Amministrazione riscontrerà le richieste prima della scadenza del termine fissato per il
ricevimento delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.
Per informazioni sulla procedura di gara è possibile contattare l’Ufficio Gare, Appalti e Contratti (tel
(0831/307341) tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il capitolato e gli atti tecnici sono disponibili sulla piattaforma TUTTOGARE –“ Indagini di mercato”
sul sito del Comune di Ostuni www.comune.ostuni.br.it.
9. REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti da Codice tra stazione appaltante e
operatori economici verranno eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici; pertanto si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica
certificata il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo dello stesso, dovranno
essere tempestivamente segnalate; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario, capogruppo si intendono validamente
rese a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
Resta fermo tutto quanto previsto in merito all’informazione dei candidati e degli offerenti da parte
dell’art. 76 del Codice.
10. TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a)
titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Ostuni, nella persona del: Dr.
FRANCESCO CONVERTINI - Dirigente Settore Ragioneria e Finanze, Gare, appalti e contratti ,
Patrimonio, del Comune di Ostuni recapiti come al punto I.1 del bando di gara;
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b)
il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del
2003;
c)
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui al
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d)
dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli
21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del
2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono
trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da
parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e)
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti
degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia
necessaria in caso di contenzioso;
f)
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali relativi agli operatori economici
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio dei mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
Responsabile degli interventi: l’ Ing. Federico CIRACI, Dirigente settore URBANISTICA – LAVORI
PUBBLICI - P.zza della Libertà, n. 68 - C.A.P. 72017 - OSTUNI (BR) Telefono 0831/307386 e-mail: fciraci@comune.ostuni.br.it - P.E.C. protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
Responsabile del procedimento di gara: Dr. Francesco CONVERTINI– Dirigente settore Ragioneri
e finanze- Patrimonio, Gare, Appalti e Contratti - P.zza della Libertà, n. 68 - C.A.P. 72017 OSTUNI (BR); Telefono 0831/307369 - e-mail fconvertini@comune.ostuni.br.it - P.E.C.
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
Tutte le informazioni relative ai lavori oggetto del presente avviso, potranno essere richieste al
seguente ufficio: Settore LL.PP. Tel 0831/307309.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ostuni a far data dal 05.02.2021 sino al
16.02.2021
Allegati: Istanza di partecipazione e dichiarazione.
DGUE
Capitolato speciale di appalto ed atti di progetto.
Ostuni li, 05.02.2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GARE, APPALTI E CONTRATTI
(Dott. Francesco Convertini)
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