
 

 
 

Prot. n. 7746 Alleghe, 22 ottobre 2009 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALLEGHE (BL) 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI 

INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE- DEFINITIVA – ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA “REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA LA SISTEMAZIONE DELLE AREE 

FLUVIALI ALPINE NEL RISPETTO DEL PAESAGGIO LOCALE” DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

 

 

 

 Si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende affidare seguente incarico di 

importo compreso tra 20.000,00 e 100.000,0 euro, “Progettazione “RIQUALIFICAZIONE E 

RECUPERO DELL’AREA PUBBLICA E RICREATIVA A CAPRILE DI ALLEGHE”. 

L' incarico verrà conferito con le modalità stabilite dagli artt. 91 e 57, 6° comma e 91 del D.lgs 

12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque 

soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per assumere l’incarico. 

Si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 

19.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii. per gli incarichi di architettura ed ingegneria. 

  

 I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico, di cui all’art. 90 del D.lgs 12.4.2006, n. 

163 e ss.mm.ii. aventi titolo, possono presentare richiesta scritta utilizzando preferibilmente 

l'istanza allegata sub 1) all’Amministrazione Comunale di Alleghe – Corso Italia n. 36 – 32022 

Alleghe (BL), entro le ore 12,30 del giorno sabato 31 Ottobre 2009.  
 

 La lettera invito per  partecipare alla gara ufficiosa sarà inviato individuando i cinque 

concorrenti da invitare secondo l’ordine di ricezione delle istanze pervenute in seguito alla 

pubblicazione del presente avviso al protocollo del Comune, e così di seguito anche con possibilità 

di riutilizzo della graduatoria formata con il criterio suindicato, con facoltà da parte del responsabile 

del servizio di integrare in via ordinaria ed a propria discrezione il predetto numero di cinque 

concorrenti con altri concorrenti ritenuti idonei ad eseguire l'incarico.  
 

Il presente avviso è disponibile su Internet, all’indirizzo http://www.comune.alleghe.bl.it 

 

 

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, il 

cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura di appalto, 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Esso ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare  

ed il responsabile dei dati personali è il Sig. Fontanive Martino dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il Regolamento comunale sulla tutela della riservatezza dei dati personali, approvato in attuazione 

del predetto D.lgs n. 196/2003. 

I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto 

nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi 

della legge 241/1990. 

Si precisa che il concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs n. 

196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la integrazione o rettifica dei dati 



 

prescritti per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto in proposito dal presente avviso:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  

 

 

9)  ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Il riferimento operato nel presente avviso al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato al 

testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 

Il responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 ed al 

quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara è il Sig. Fontanive 

Martino, tel. 0437523300 fax 0437723920 e-mail tecnico.alleghe@agordino.bl.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 (Fontanive Martino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


