SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO
AMBIENTE
Determinazione n. DD-2017-307 esecutiva dal 22/02/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-21685 del 22/02/2017
Proposta n.:P05.5.0.0-2017-14

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE
ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Determina di approvazione di manifestazione di interesse per la costituzione
di una lista operatori economici per "Servizio di Controller di Primo Livello dei progetti
"ECOFOOD4WASTE Supporting eco innovation to reduce food waste and promote a
better resource efficient economy" e "PERFECT Planning for Environment and Resource
eFficiency in European Cities and Town", finanziati dal Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg Europe".

DISPOSITIVO ATTO

22/02/2017

STABELLINI ALESSIO

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO AMBIENTE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.5.0.0-2017-14
OGGETTO: Determina di approvazione di manifestazione di interesse per la
costituzione di una lista operatori economici per "Servizio di Controller di Primo
Livello dei progetti "ECOFOOD4WASTE Supporting eco innovation to reduce food
waste and promote a better resource efficient economy" e "PERFECT - Planning for
Environment and Resource eFficiency in European Cities and Town", finanziati dal
Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Europe".
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata
la Deliberazione di Giunta Comunale del 28/12/2016 di P.G. n. 2016 - 148249 con cui si
approvava il Progetto " PERFECT” - Planning for Environment and Resource eFficiency in
European Cities and Towns - Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - Programma
Interreg Europe 2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Comunale del 20/12/2016 di P.G. n. 2016 - 145233 con cui si
approvava il Progetto “ECOFOOD4WASTE - Supporting eco-innovation to reduce food
waste and promote a better resource efficient economy” - Programma Operativo del
Programma di Cooperazione Territoriale Interreg UE – Priorità 4;
Premesso
l'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione
Territoriale Interregionale "INTERREG EUROPE 2014-2020" con Decisione C(2015) 4053
del 11/06/2015 (codice CCI 2014TC16RFIR001) e finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea CTE, di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17/12/2013;
che in data 10 febbraio 2015 il Comitato di Monitoraggio del Programma in parola ha
approvato il testo definitivo dei bandi per la presentazione delle proposte progettuali e
concordato l'apertura ufficiale del II° Bando dal 5 aprile al 13 maggio 2016;
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che il Comitato di Monitoraggio, riunitosi a Winterthur (Svizzera) il 5 ottobre 2016, ha
approvato la graduatoria dei Progetti finanziati a valere su tutte le priorità del Programma
in parola e disposto la sua pubblicazione da parte dell'Autorità di Gestione, Région Hautsde-France, sul sito del programma;
che il Comune di Ferrara , attraverso il Servizio Ambiente, ha presentato candidatura in
qualità di Partner al Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG-UE – Priorità 4
con il Progetto "ECOFOOD4WASTE - Supporting eco-innovation to reduce food waste
and promote a better resource efficient economy " e , attraverso il Servizio Ufficio di
Piano, con il Progetto " PERFECT” - Planning for Environment and Resource eFficiency in
European Cities and Towns”;
che entrambi i Progetti sono stati approvati;
che la metodologia di rendicontazione prevede la compilazione di report semestrali
attestanti le spese sostenute dal Comune di Ferrara che devono essere preventivamente
certificate da un Controllore di Primo Livello a garanzia del rispetto delle regole finanziarie
del Programma Interreg Europe;
che conseguentemente il Comune di Ferrara – Servizio Ambiente e Servizio Ufficio di
Piano hanno deciso, per economia degli atti, di procedere congiuntamente
nell’individuazione degli operatori economici idonei per l’affidamento del servizio di
controller di primo livello mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016, dei progetti “ECOFOOD4WASTE - Supporting eco-innovation to reduce food
waste and promote a better resource efficient economy” e “PERFECT – Planning for
Environment and Resource eFficiency in European Cities and Town”, finanziati dal
programma Interreg Europe 2014-2020, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza;
che il Progetto “ECOFOOD4WASTE”, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari
ad € 159.161,00, sarà realizzato dal Servizio Ambiente ed il servizio di controller di primo
livello avrà la durata presumibile di anni quattro a decorrere dalla data di stipula del
contratto ed un importo presunto di € 9.000,00 IVA compresa;
che il Progetto “PERFECT”, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari ad €
261.063,40, sarà realizzato dal Servizio Ufficio di Piano ed il servizio di controller di primo
livello avrà la durata presumibile di anni cinque a decorrere dalla data di stipula del
contratto ed un importo presunto di € 9.250,00 IVA compresa;
che trattasi quindi di importi sotto soglia comunitaria per i quali, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, i relativi servizi e forniture possono essere affidati
tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
che si rinvia ad atti successivi l’approvazione della determina a contrarre e schema di
lettera invito per l’affidamento del servizio in oggetto;
Considerato che si è provveduto alla verifica prevista dall’art. 26 della legge n. 488/1999
dalla quale si evince che alla data odierna non sono presenti né sul mercato elettronico,
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né su Consip S.p.a. e/o Intercent-ER convenzioni e/o bandi di gara per servizi comparabili
a quelli oggetto del presente provvedimento;
Tenuto conto che, in assenza di un elenco già costituito di operatori economici, il
principio di trasparenza esige che i futuri elenchi siano costituiti a seguito di avviso
pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell’amministrazione di realizzare una
lista di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare a procedure
di affidamento, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ad altre forme
di pubblicità;
Ritenuto pertanto procedere, congiuntamente al Servizio Ufficio di Piano, alla costituzione
di un Elenco Operatori Economici, in mancanza ad oggi di altra lista di specifici soggetti
privati nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale per siffatte attività e procedere
successivamente con l’affidamento per i servizi di cui in premessa;
Considerato
che il Servizio Ambiente e il Servizio Ufficio di Piano hanno elaborato un avviso di
manifestazione di interesse e il relativo schema di adesione, per la costituzione dell’Elenco
di operatori economici, allegati al presente atto quale parte integrante;
che al suddetto avviso sarà data pubblicità sul sito web del Comune di Ferrara
www.comune.fe.it sezione “ Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” per giorni 20;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e le relative Linee Guida A.N.A.C. circa il nuovo
Codice degli Appalti Pubblici;
Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

di dare avvio, congiuntamente al Servizio Ufficio di Piano, alla procedura di selezione
dell’operatore economico che dovrà effettuare il servizio di Controller di Primo Livello per i
Progetti del Comune di Ferrara con la preliminare costituzione di un Elenco pubblico di
soggetti privati interessati alle attività in oggetto;
di approvare, per quanto di competenza, l’avviso di manifestazione di interesse e il
relativo schema di adesione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
per la costituzione dell’Elenco di soggetti privati;
di procedere all’esecuzione della pubblicizzazione della manifestazione di interesse sul
sito web del Comune di Ferrara www. comune.fe.it sezione “Amministrazione Trasparente
– Bandi e Gare” per giorni 20 e successivamente dare pubblicità, nelle medesime forme,
all’elenco costituito;
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di precisare che l’Elenco degli Operatori Economici non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti partecipanti ad alcun diritto ad
eventuali aggiudicazioni di procedure selettive;
di precisare che con successivo atto del Servizio Ambiente e del Servizio Ufficio di Piano
sarà approvato l’Elenco degli Operatori Economici;
di dare atto che si rinvia ad atti successivi l’approvazione della determina a contrarre e
schema di lettera invito per l’affidamento del servizio in oggetto;
di dare atto che l’Avviso di manifestazione di interesse contiene la descrizione circa le
modalità e i termini di presentazione dell’adesione da parte del soggetto privato e i
requisiti minimi necessari per l’adesione scelti da questa Amministrazione, come richiesto
dalla Linee Guida ANAC sul Nuovo Codice degli Appalti Pubblici;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente –
Ing. Alessio Stabellini;
di dare atto che con l’apposizione del “visto” il presente provvedimento diviene
esecutivo;
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ALLEGATO A

OGGETTO: Domanda di ammissione alla Lista di operatori economici per la
selezione pubblica del servizio di Controller di Primo Livello per i Progetti
“ECOWASTE4FOOD - Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote
a better resource efficient economy” e “ PERFECT - Planning for Environment and
Resource eFficiency in European Cities and Town” finanziati dal Programma di
Cooperazione Territoriale Interreg Europe.

Il/La sottoscritto/a – Società ………………………………………… nato/a a …….…………………… il
……………….,
residente/con
sede
legale
in
……………………………..,
Via
……………………………………………., codice fiscale ……………………………………… partita Iva
………………………………………………….
telefono ……………………….….. indirizzo mail ……………………………………………………

CHIEDE
di essere ammess__ alla Lista in oggetto, a tale scopo,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.10.2000, n. 445, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto nei casi di falsità in atti
o di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
• di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Contabili al n ……..... - data di iscrizione
…………………….. oppure che la società…………… è in possesso del requisito richiesto di
iscrizione da almeno un triennio al Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo
27/01/1992 n. 8, b) (o in alternativa) di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili Sezione A di . …..… . al n. ……… - data di iscrizione ………………
• di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico di
revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
• di avere un’esperienza professionale non inferiore a tre anni con competenze teoricopratiche maturate nella revisione contabile applicata a progetti cofinanziati da fondi europei
e/o nazionali finalizzata ai controlli di primo livello.
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

•
•

•

•

•
•

di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di
pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo;
di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore
generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi
precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha
durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.
di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
1) dell’impresa che conferisce l’incarico o della sua controllante;
2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell’impresa
conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di
impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o
con la sua società controllante; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario
dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel
triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di
essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;
c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b),
idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore;
d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo dell’impresa che conferisce
l’incarico e della sua controllante;
e) essere un familiare del Beneficiario 1 che conferisce l’incarico; in particolare, avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un
rapporto di coniugio con il Beneficiario;
f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima
struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di
controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro
dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi;
j) di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto
negoziale, a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento
delle attività di controllo dell’operazione.
k) di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini
di eventuali controlli.

Inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
1

•
•
•

l) l’insussistenza dei motivi di esclusione enunciati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per quanto
non ricompreso ai punti precedenti;
m) di essere in possesso delle capacità tecnico-organizzative adeguate alla realizzazione
dell’attività di cui all’oggetto mediante presentazione di curriculum;
n) di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro inglese adottata dal
Programma Interreg Europe che permetta la corretta comprensione e compilazione dei
documenti redatti dall’Autorità di Programma in quanto ……………… (specificare percorsi di
studio, diplomi, certificazioni).

Dichiara altresì di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i o del legale Rappresentante della Società/Ditta.

Data
Timbro e Firma

Settore Attività Interfunzionali
Servizio Ambiente
Servizio Ufficio di Piano

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI OPERATORI
ECONOMICI PER “SERVIZIO DI CONTROLLER DI PRIMO LIVELLO” PER I PROGETTI
“ECOWASTE4FOOD - SUPPORTING ECO-INNOVATION TO REDUCE FOOD WASTE AND
PROMOTE A BETTER RESOURCE EFFICIENT ECONOMY” E “PERFECT – PLANNING FOR
ENVIRONMENT AND RESOURCE EFFICIENCY IN EUROPEAN CITIES AND TOWN”
FINANZIATI DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE.

Il Comune di Ferrara – Settore Attività Interfunzionali – Servizio Ambiente - Servizio Ufficio di Piano intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di professionisti/società di revisione
contabile con esperienza nella certificazione/verifica di costi sostenuti nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari (FESR in particolare), finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici cui procedere per successivo affidamento del servizio di controller di primo livello, ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, dei progetti “ECOFOOD4WASTE - Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy” e “PERFECT – Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Town”, finanziati dal programma Interreg Europe 2014-2020, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza.

OGGETTO E FINALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Ferrara dovrà compilare report semestrali (scaricabili sul sito www.interregeurope.eu)
sulla base del quale l’auditor certificherà le spese da esso sostenute, avvalendosi della
documentazione relativa alle spese che il Comune di Ferrara metterà a disposizione e garantendo
che il suddetto Ente rispetti le regole finanziarie del Programma INTERREG EUROPE.
Il Progetto “ECOFOOD4WASTE”, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari ad €
159.161,00, sarà realizzato dal Servizio Ambiente. Il servizio di controller di primo livello avrà la du
rata presumibile di anni quattro a decorrere dalla data di stipula del contratto ed un importo presunto
di € 9.000,00 IVA compresa.
Il Progetto “PERFECT”, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari ad € 261.063,40, sarà
realizzato dal Servizio Ufficio di Piano. Il servizio di controller di primo livello avrà la durata
presumibile di anni cinque a decorrere dalla data di stipula del contratto ed un importo presunto di €
9.250,00 IVA compresa.
I controllori devono avere dimestichezza con il contenuto dei seguenti documenti per poter
assicurare il rispetto di quanto previsto in regolamenti e direttive UE, in particolare:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Regolamento (UE) 1303/2013 (Norme generali fondi SIE)
Regolamento (UE) 1301/2013 (Regolamento FESR)
Regolamento (UE) 1299/2013 (Regolamento Cooperazione Territoriale Europea)
Regolamento (UE) 481/2014 (Eligibilità delle spese per i programmi di cooperazione)
Direttive europee e nazionali per gli appalti pubblici
Interreg EUROPE Cooperation Programme, approvato dalla Commissione Europea il 3
dicembre 2015, decisione n. ______
INTERREG EUROPE Programme Manual e s.m.i. (relativa alla “second Call for Proposals)
che contiene il regolamento di ammissibilità delle spese del programma scaricabile dal sito
www.interregeurope.eu
Manuale per la Rendicontazione ed i Controlli in relazione alla spesa dei Programmi di
Cooperazione territoriale Europea, elaborato dal MEF – Dipartimento dellla Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE. Il Manuale è in corso di aggiornamento e la versione odierna
è scaricabile sul sito del Contact Point Italiano www.opencoesione.gov.it
i progetti ECOWASTE4FOOD e PERFECT inclusi Subsidy Contract e Partnership
Agreement, visionabili su richiesta presso il Servizio Ambiente – Centro Idea / Servizio
Ufficio di Piano.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI
Destinatari della presente pubblicazione sono operatori economici, persone fisiche e giuridiche,
iscritti da non meno di tre anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in alternativa al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27/01/1992 n. 88.
Il concorrente che partecipi alla selezione come persona fisica non può partecipare anche come
componente, a qualsiasi titolo, di una società di revisione concorrente.
Il professionista/società che vorrà presentare una manifestazione di interesse, dovrà garantire:
• il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza attraverso le auto-dichiarazioni di cui al successivo allegato A; tale requisito è dunque richiesto sia
in capo alla Società che all’Amministratore/Legale rappresentante della stessa;
•
l’insussistenza dei motivi di esclusione enunciati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• di essere in possesso delle capacità tecnico-organizzative adeguate alla realizzazione dell’attività di cui all’oggetto mediante presentazione di curriculum;
I requisiti dovranno inoltre essere certificati dal professionista/società che risulterà aggiudicataria
del servizio, al momento dell’accettazione dell’incarico.
Nel caso di candidatura da parte di una Società di revisione, i requisiti si intendono riferiti anche
alla Società stessa cui sarà affidata l’attività di revisione, con particolare riferimento all’anzianità di
iscrizione da non meno di tre anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, al Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88;
Altro requisito richiesto è la conoscenza della lingua inglese, da certificare a cura del professionista/società al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi della normativa nazionale vigente, accompagnata da eventuali attestati.
Inoltre, il candidato non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità per l’assunzione
dell’incarico o di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalle norme vigenti;
deve altresì essere in possesso di Partita Iva nonché essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali.

I termini di presentazione dell’attestazione di cui sopra sono fissati alle ore 12,00 del
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. Le modalità di
trasmissione della documentazione da inviare entro la data sono di seguito elencate:
- trasmissione elettronica inviata al seguente indirizzo di posta certificata,
servizioambiente@cert.comune.fe.it – indicando in oggetto “Adesione manifestazione interesse
SERVIZIO CONTROLLER DI PRIMO LIVELLO PER I PROGETTI “ECOWASTE4FOOD” e
“PERFECT” “ e firmando digitalmente l’attestazione;
- con consegna a mano presso gli uffici del Servizio Ambiente – Via Marconi 39 - 44122 Ferrara,
in busta con dicitura “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO CONTROLLER DI PRIMO
LIVELLO PER I PROGETTI “ECOWASTE4FOOD” e “PERFECT”” , con attestazione al mittente di
timbro e data apposti dall’ufficio ricevente;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Comune di Ferrara Servizio Ambiente – Via Marconi 39 - 44122 Ferrara – fa fede il timbro postale di spedizione,
dicitura del plico: “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO CONTROLLER DI PRIMO
LIVELLO PER I PROGETTI “ECOWASTE4FOOD” e “PERFECT””.

ALTRE PRESCRIZIONI
Sarà data pubblicità del siffatto Elenco Operatori Economici sul sito web del Comune di Ferrara.
Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
Comunale, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale
aggiudicazione di procedure selettive.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma
semplicemente ad aderire all’elenco degli operatori economici interessati a formulare offerte in
ordine al servizio di cui all’oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti - presso gli uffici del Servizio
Ambiente del COMUNE DI FERRARA, ai seguenti recapiti :
di carattere tecnico dott. Michele Pancaldi Tel. 0532/740692 e-mail m.pancaldi@comune.fe.it
di carattere amministrativo
e-mail s.petazzoni@comune.fe.it

dott.ssa

Stefania

Petazzoni

Tel.

0532/418816

Una volta costituito l’Elenco, è disposta d’ufficio la cancellazione nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- per accertata carenza dei requisiti in occasione di verifica a campione della Stazione
Appaltante o a seguito delle verifiche effettuate in sede di procedure di affidamento;
- per inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”: si provvederà al trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dagli
operatori economici è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di
Ferrara, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano,
non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della
trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4
comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Ferrara nella persona del dirigente firmatario del presente avviso.

