Comune di POVOLETTO
Provincia di UDINE

AVVISO PUBBLICO
Povoletto 28.02.2022
Stazione
appaltante:
COMUNE
www.comune.povoletto.ud.it.

DI

POVOLETTO,

Largo

Mons.

Cicuttini

1,

Responsabile del procedimento: Geom. Stefano Serafini AREA LL.PP E MANUTENZIONI del Comune
di Povoletto tel. 0432-664082
Oggetto: Procedura aperta (art. 60 Dlgs 50/2016), a seguito di proposta di partenariato pubblico
privato (art. 183 Dlgs 50/2016), per l'affidamento in concessione (artt. 164 e segg. Dlgs/50/2016)
del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri di Povoletto, Salt, Savorgnano del Torre, Ravosa,
Siacco e Grions del Torre, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti (project
financing; con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 c.15 Dlgs 50/2016).
CUP: C59J21000450005
CIG: 9111014699
Valore stimato del contratto: € 561.009,00, IVA esclusa
Ammontare degli investimenti proposti dal promotore per interventi di riqualificazione
energetica: vedi disciplinare di gara pubblicato sul portale eAppaltiFVG all’URL
https://eappalti.regione.fvg.it,
Documentazione integrale di gara e indirizzo per presentazione offerte: in modalità telematica sul
portale eAppaltiFVG all’URL https://eappalti.regione.fvg.it.
Termine presentazione offerte: 22.03.2022 ore 12.00
Apertura offerte: in modalità telematica a seguito di comunicazione ai concorrenti .
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Condizioni minime tecnico-economiche per la partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato
sul portale eAppaltiFVG all’URL https://eappalti.regione.fvg.it,
Procedura di gara: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: OEPV (vedi disciplinare di gara pubblicato sul portale eAppaltiFVG all’URL
https://eappalti.regione.fvg.it)
Ricorsi: entro 30 giorni T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia - Trieste. Tel. 040 6724702.
Informazioni sulla privacy
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://
eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla
presente informativa è il Comune di Povoletto nella persona del Sindaco pro tempore Giuliano
Castenetto.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è
il dott. Paolo Vincenzotto con studio a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II n. 54, tel. 043429046, e-mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it, pec: paolo.vincenzotto@avvocatipordenone.it.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale
https://eappalti.regione.fvg.it. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza
informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e,
comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in
materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.2016/679.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom Stefano Serafini
firma apposta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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