COMUNE DI SANREMO (IM)
SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI E ESPROPRI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e finalizzata
all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del
Parcheggio dell’Ospedale Civile di Sanremo per mesi 24 dal 01.05.2022 (data presunta di
consegna del servizio), eventualmente rinnovabile e prorogabile per mesi 6.

L’Amministrazione comunale intende svolgere, attraverso un avviso pubblico di manifestazione di
interesse, un’apposita indagine esplorativa per individuare, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, i soggetti
da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del Parcheggio dell’Ospedale Civile di
Sanremo.
La partecipazione alla presente procedura è, in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.86 del 30 aprile 2020, esecutiva, riservata ai soggetti di cui
all’art.112, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici , in possesso dei requisiti prescritti da detta
normativa e quindi agli operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo
principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate di cui
al comma 2 del citato art.112 del Codice.
Giusto il disposto dell’art.112, comma 2, del codice si considerano soggetti con disabilità quelli di
cui all’art.1 della L.12/03/1999, n. 68; le persone svantaggiate, quelle previste all’art.4, della
L.8/11/1991, n.381; gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossico dipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziali, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art.21 della
L.26/07/1975, n. 354 e successive modificazioni.
Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici in possesso di
adeguati requisiti, da invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce un invito ad
offrire né una offerta al pubblico.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.

L’indagine di mercato per manifestazione di interesse verrà gestita con modalità telematica, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Sanremo utilizza la Piattaforma Digitale per la Gestione delle Gare Telematiche
denominata “Net4market”, alla quale è possibile accedere dal sito del Comune di Sanremo, in
Amministrazione Trasparente, cliccando su “Bandi di gara e contratti” ovvero attraverso il seguente
indirizzo internet:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo
Le manifestazioni di interesse, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma “Net4market”, seguendo le
istruzioni fornite dal “Disciplinare telematico” (Allegato A).
Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema “Net4market – CSAmed
S.r.l.” è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel.
0372 080703), e, più specificatamente:
per Gare: tel. 0372 080708
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente
indirizzo: imprese@net4market.com
L’Allegato B del presente avviso è costituito dal “Modulo di dichiarazione di manifestazione di
interesse” e dovrà essere firmato digitalmente e caricato in piattaforma nei modi e termini di cui al
successivo punto 6.
A conclusione della verifica della documentazione richiesta dal presente avviso, si procederà a
definire, per ciascun singolo intervento, l’ammissione o meno di ogni partecipante che abbia inviato
la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
Si riportano di seguito le condizioni e le informazioni utili per la presentazione della domanda.
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Sanremo, Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri , Corso
Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM), codice fiscale: 00253750087 - codice NUTS: ITC31
- P.E.C. (posta elettronica certificata): comune.sanremo@legalmail.it - Telefono: 0184
5801 (centralino)
- Fax 0184 575030 (protocollo generale) Sito:
www.comunedisanremo.it
Responsabile del Procedimento di gara: Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo - Tel. +39 0184
580273 - Fax +39 0184 501783 e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it
2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
- L’affidatario dovrà gestire le aree comunali adibite a parcheggio pubblico presso Ospedale
Civile di Sanremo, per circa n.71 posti auto destinati al pubblico e n.50 posti auto ricavati
sulla struttura metallica sopraelevata riservati ai dipendenti ASL.

- La concessione, considerato che il servizio è caratterizzato dalla cd “alta intensità di
manodopera”, verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con formula matematica da individuarsi in base alla normativa vigente in
materia, in base ai seguenti elementi di massima di cui si indica l’incidenza:
A) Offerta economica – pt. 70/100
con i seguenti criteri di massima:
1. Modalità di organizzazione del servizio;
2. Progetto sociale da realizzare nel Comune di Sanremo;
3. Apparecchiature messe a disposizione per il parcheggio.
elementi tutti che verranno meglio declinati nei successivi atti della procedura.
B) Offerta economica – pt. 30/100
- Il canone del servizio posto a base di gara è fissato nella percentuale minima del 15%
(quindici per cento) del valore economico annuale, quindi, in complessivi Euro 24.000,00
annuali oltre Iva. Il canone da versare al Comune sarà soggetto a rialzo percentuale in sede
di gara pari alla somma dell’importo posto a base di gara rispetto al minimo fissato.
Non saranno pertanto prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.
- Il parcheggio sarà a pagamento nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 20,00,
rimanendo pertanto di libero accesso dalle ore 20 alle ore 8,00 e durante le domeniche e i
giorni festivi.
- La tariffa oraria applicata per i posti auto destinati al pubblico è pari a euro 1,80 in analogia
a quella già vigente; eventuali modifiche derivanti da atti ufficiali dell’ Amministrazione si
intendono recepite, senza necessità di ulteriore atto, nel servizio oggetto del presente
avviso.
- Le tariffe applicate per i n.50 posti auto ricavati sulla struttura metallica sopraelevata
riservati ai dipendenti ASL sono determinate in :
 euro 0,50 tariffa oraria giornaliera;
 euro 2,50 tariffa per turni di ore 8,30, compreso il pomeriggio;
 euro 0,50 tariffa per ogni ulteriore ora del turno di ore 8,30.
I dipendenti ASL avranno l’obbligo di esporre contrassegno per poter accedere alle tariffe
orarie agevolate e per poter sostare anche in doppia fila senza che questo crei intralcio o
diminuisca lo spazio riservato al pubblico, solo durante il turno pomeridiano.
- I lavori di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione saranno a carico del
concessionario, salvo le riparazioni straordinarie espressamente previste a carico del
proprietario dall’art. 1005 del Codice Civile; il Comune di Sanremo si sostituirà al
concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente e il relativo costo dovrà
essere rimborsato dal concessionario entro giorni 30 dall’ avvenuta riparazione.
- Le migliorie, riparazioni, modifiche o lavori di adattamento delle aree comunali dovranno
essere eseguiti dal concessionario con oneri a carico dello stesso, previa richiesta di
autorizzazione da presentarsi per iscritto, ed al termine della concessione gli interventi
effettuati rimarranno acquisiti gratuitamente in proprietà al Comune senza l’obbligo di
compenso alcuno, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario il
ripristino delle aree comunali nello stato in cui questo le ha ricevute.

3) VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore della concessione, ai sensi art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, è stimato in
complessivi euro 720.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
4) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1, del Codice:
operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, come specificato al comma 2
dell’articolo citato.
E’ richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura e lo svolgimento da
almeno 3 anni, antecedenti la data di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse
del presente avviso, di attività di integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità
o svantaggiate di cui al comma 2 del citato art.112 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Oltre alla suddetta iscrizione alla CCIA e allo svolgimento da almeno tre anni di attività di
integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate:
- in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del
DM 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive, ora Sviluppo Economico
- in caso di cooperative sociali e loro consorzi, è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale (art.
9 legge n. 381/1991).
Non saranno ammesse le domande di soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ogni altra causa che possa determinare l'esclusione dalla
partecipazione alla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
5) DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di mesi 24 (dodici) decorrenti dalla consegna, eventualmente
rinnovabile e prorogabile per ulteriori mesi 6 (sei) ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. Il Comune di Sanremo si riserva di procedere alla consegna del servizio nelle more della
stipula del contratto d’appalto.
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE –
TERMINI
Gli operatori interessati dovranno trasmettere esclusivamente in formato elettronico,
attraverso la piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche denominata
“Net4market”, secondo le istruzioni contenute all’interno del “Disciplinare telematico”
(Allegato A), la busta telematica “Manifestazione di interesse” costituita da una cartella
compressa in formato “.zip” contenente, a pena di esclusione, i file relativi ai documenti
richiesti che dovranno essere in formato “.pdf” e firmati digitalmente dal legale
rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (pertanto l’estensione
finale dei documenti sarà “.pdf.p7m”).
I documenti richiesti sono i seguenti:

1. DICHIARAZIONE di manifestazione di interesse, redatta in italiano, sull’apposito
modulo “allegato B”, o in conformità allo stesso, debitamente sottoscritta
digitalmente dal titolare/legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri
di firma) dell’operatore nella quale il sottoscrittore:
DICHIARA
a) le generalità del firmatario e la relativa qualifica, l’esatta denominazione
dell’operatore, il codice fiscale e la partita IVA, la sede legale ed operativa, il numero
di telefono e fax, l’indirizzo di posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata
(PEC);
b) che l’operatore è interessato a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della concessione di
servizio in oggetto,
e a tal fine
“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”:
DICHIARA e ATTESTA espressamente che l’operatore:
c) non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente;
d) è iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura, o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, per attività coerente con quella
oggetto della presente procedura e di svolgere da almeno 3 anni, antecedenti la data di
scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse del presente avviso, attività di
integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate di cui al
comma 2 del citato art.112 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) in caso di cooperative o consorzi di cooperative:
è iscritto anche ai sensi del DM 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico, con indicazione dei
relativi estremi di iscrizione, oltre al requisito di cui alla precedente lettera d);
f) in caso di cooperative sociali e loro consorzi:
è iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 legge n. 381/1991), sezione
relativa ad una attività che consente lo svolgimento del servizio in oggetto, con indicazione
dei relativi estremi di iscrizione, oltre al requisito di cui alla precedente lettera d);
g) è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
h) è in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza
del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
i) è informato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura;

j) in caso di concorrenti associati o consorziati:
ricopre nell’associazione o consorzio il seguente ruolo: (da indicare);
k) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel
presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse inerente la concessione di
servizio in oggetto.
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa ai
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice (preferibilmente compilando il modello di
cui alll’Allegato C - “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.”) sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente), il quale, “consapevole
che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)”, dichiari l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice per tutti i sopra citati soggetti, ivi
compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di scadenza della
presente manifestazione di interesse e ne dichiari inoltre tutti i seguenti dati identificativi:
- nome;
- cognome;
- carica/qualifica ricoperta;
- se siano ancora in carica, ovvero, qualora siano cessati dalla carica, in quale data;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale.
N.B.: l’elenco dei soggetti riguardo ai quali si deve rendere la suddetta dichiarazione è
riportato nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel Comunicato del Presidente
ANAC 8 novembre 2017.
In caso di concorrenti associati o consorziati, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1
e 2 devono essere rese e sottoscritte digitalmente anche dai legali rappresentanti o procuratori
degli ulteriori operatori partecipanti alla manifestazione di interesse, con indicazione del ruolo
ricoperto nell’associazione o nel consorzio.
Qualora siano prodotti documenti sottoscritti da un procuratore generale o speciale, il
partecipante deve allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del
sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto
legislativo n. 82/05.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le
ore 13:00 del giorno 18 MARZO 2022
pena la non ammissione alla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma “Net4market”, come
risultante dai log del sistema.

È possibile accedere alla piattaforma telematica“Net4market” dal sito internet del Comune di
Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “Bandi di gara e contratti”, ovvero
attraverso il seguente indirizzo internet:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo
Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente le dichiarazioni richieste, entro il
termine ultimo sopra indicato dovrà accedere alla piattaforma telematica (con le credenziali
rilasciate nel momento della registrazione) e provvedere al caricamento (upload) in piattaforma
della busta telematica “Manifestazione interesse ”, la cartella quindi compressa in formato
“.zip” contenente tutti i suddetti file.
Le manifestazioni di interesse e relativi allegati presentati non vengono, in ogni caso, mai
restituiti.
Qualora lo ritenga necessario, l’operatore potrà presentare una nuova manifestazione di interesse
entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima;
questa nuova manifestazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (non è pertanto
necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro della manifestazione precedentemente inviata
poiché la piattaforma telematica automaticamente l’annulla e la sostituisce con la nuova).
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma
“Net4market” e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
manifestazione di interesse.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la manifestazione di
interesse qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su
eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma “Net4market” o che impediscano
di presentare la manifestazione.
Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria manifestazione di interesse si
raccomanda all’operatore economico di:
•

abilitarsi all’indagine di mercato per manifestazione di interesse come da istruzioni
contenute nel “Disciplinare telematico” (Allegato A);

•

accedere tempestivamente a tale procedura, prendere visione delle fasi del percorso e le
modalità di inserimento delle informazioni per inviare la manifestazione di interesse;

•

compilare tutte le informazioni richieste, verificare che tutti i contenuti della propria
manifestazione di interesse (dichiarazioni) corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante, anche dal punto di vista delle modalità di sottoscrizione, e procedere alla
sottomissione della manifestazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo stabilito
per la presentazione.

7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Dopo la scadenza del termine fissato, il RUP esaminerà le manifestazioni di interesse
pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto ai requisiti del presente
Avviso e della normativa vigente. Gli operatori di tali manifestazioni di interesse, senza
renderne noti i nominativi, saranno i soggetti da invitare alla procedura di gara.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Vittorio Squizzato – funzionario Servizio Amministrativo – tel. + 39 0184 580374 - Fax
+39 0184 501783 e.mail: v.squizzato@comunedisanremo.it
9) CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite una apposita funzionalità della
piattaforma telematica “Net4market”, nella sezione denominata “Chiarimenti”, disponibile,
dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, richiamando l’indagine di mercato di
cui trattasi.
Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto
canale, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
manifestazioni di interesse e cioè entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 marzo 2022.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 4 (quattro) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
mediante pubblicazione in forma anonima nel predetto ambiente “Chiarimenti”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
10) COMUNICAZIONI
Gli operatori, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono
periodicamente consultare i dettagli dell’indagine di manifestazione di interesse a cui si sta
partecipando, sulla piattaforma digitale e/o sul sito internet del Comune di Sanremo, in
Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, al fine di apprendere tempestivamente
le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate all’avviso anche successivamente alla
sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione nella scheda della gara a cui si partecipa, che riporta
la notizia circa la rettifica, nonché eventuali nuovi file allegati.
Tale comunicazione sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo in
Amministrazione Trasparente.
La Stazione Appaltante provvederà all’invio di eventuali ulteriori informazioni relative alla
procedura di gara tramite le funzioni di comunicazione della piattaforma, compreso l’ambiente
“Chiarimenti”.

Salvo quanto disposto nel precedente punto “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Sanremo
(comune.sanremo@legalmail.it) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di
gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a
far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in
contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
12) PUBBLICAZIONE AVVISO.
Il presente Avviso pubblico viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
sul profilo del committente del Comune di Sanremo: www.comunedisanremo.it, in
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, sul sito della Regione Liguria
“Appalti Liguria” e all’Albo Pretorio on line del Comune di Sanremo.
Sanremo, 28 febbraio 2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
FONDI EUROPEI E ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)

