Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
_________________________

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole (AV)
Telefono: 0825/673053 fax: 0825/673444

UFFICIO TECNICO
Impegni n. 148/2019 del 23/07/2019 e
n. 173/2019 del 23/09/2019

DETERMINAZIONE N.

20

DEL 23 settembre 2019

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 293 / 2019
ORIGINALE

Protocollo generale n. 3931 del 23 settembre 2019
OGGETTO:
LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE
LOCALITÀ CESINE E GIARDINO” (CUP: I91C19000010001 – CIG: 803199759A). DETERMINA A
CONTRATTARE.
IL RESPONSABILE DELL’ U.T.C.
e
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il Decreto sindacale n. 2/2018, prot. n. 146 del 10/01/2018, con il quale è stato autorizzato ad espletare le
funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 10/07/2019 con la quale:
è stato preso atto che con Decreto del DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE del
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO del 14/05/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019, è stato assegnato a questo Comune il contributo di cui all’art.
30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi» (c.d. “Decreto Crescita”), convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, nella
misura di 50.000 euro;
è stato stabilito di utilizzare il contributo suddetto per la realizzazione di un intervento di “EFFICIENTAMENTO
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ CESINE E GIARDINO”;
è stato individuato il R.U.P. dell’intervento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella persona
dell’ing. Aniello Sorice, Responsabile dell’U.T.C.;
Vista la determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 15 del 29/07/2019 con la quale è stato conferito incarico
per la redazione della progettazione esecutiva e la direzione lavori al per. ind. Felice Gnerre, iscritto al Collegio dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Avellino con il n. 462, ed è stata impegnata la
spesa relativa, per l'importo complessivo di €. 6.097,56, comprensiva di contributo previdenziale EPPI ed IVA, sul
capitolo 10052.02.315400 del Bilancio comunale 2019 – rif. impegno n. 148/2019 del 23/07/2019, dando atto che
tutti i compensi professionali scaturenti dall’affidamento medesimo sarebbero stati previsti tra le spese generali nel
quadro economico progettuale e posti a carico del finanziamento dell’opera;
Vista la deliberazione di G.C. n. 68 del 13/09/2019 con la quale:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 , di
cui €. 36.766,39 per lavori (inclusi €. 533,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), come redatto
dal Progettista incaricato;

-

è stato incaricato il Responsabile dell’U.T.C. per l’espletamento delle procedure consequenziali con la
massima urgenza, stante il termine del 31 ottobre 2019 prescritto per l’inizio dei lavori dall'art. 30, c. 5, del
D.L. n. 34/2019;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., ed in particolare:
- l’art. 37, c. 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- l’art. 36, c. 2, lett. a), che prevede la possibilità di affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro in
via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 36, c. 6, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (MEPA);
- l’art. 58, c. 1, in base al quale le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato codice;
- l’art. 32, c. 2, secondo periodo, che espressamente prevede: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti di competenza, in esecuzione della citata deliberazione di G.C. n.
68/2019, per l’attuazione dell’intervento e per l’avvio delle procedure di affidamento;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come riportato in calce;
DETERMINA
1) Di procedere alla stipula del contratto per la esecuzione dei lavori di ““EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ CESINE E GIARDINO”, come da progetto
approvato con deliberazione di G.C. n. 68 del 13/09/2019, indicando, al riguardo, quanto segue, ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.):
- il fine che si intende perseguire è quello di attuare l’intervento programmato;
- l'oggetto è l’esecuzione dei lavori come da progetto approvato;
- le clausole essenziali sono quelle previste nel prospetto “DATI ESSENZIALI PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e nel
Capitolato Speciale di Appalto di progetto;
- il sistema di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) mediante trattativa diretta su MEPA;
- il contratto sarà stipulato secondo le procedure previste dal Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
- le ragioni della scelta risiedono nella necessità di semplificare le procedure di affidamento e ridurre i
tempi per l’attuazione dell’intervento, stante l’importo da affidare inferiore a 40.000 euro e l’urgenza di
provvedere connessa al termine del 31 ottobre 2019 prescritto per l’inizio dei lavori dall'art. 30, c. 5, del
D.L. n. 34/2019;
2) Di impegnare sul bilancio comunale l’intera spesa prevista dal quadro economico progettuale (€. 50.000,00), al
netto dell’importo già impegnato con determina n. 15 del 29/07/2019 per spese tecniche [rif. impegno n.
148/2019 del 23/07/2019 di €. 6.097,56], e quindi per ulteriori €. 43.902,44 sul capitolo 10052.02.315400 del
Bilancio comunale 2019 – rif. impegno n. 173 del 23/09/2019;
3) Di dare atto che:
- l’affidatario sarà individuato tra le imprese abilitate al MEPA per LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI
– OG10;
- l'avviso relativo all’esito della presente procedura di affidamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e
sul sito internet istituzionale di questo Comune – Sez. Amministrazione trasparente;
- ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto;
4) Di attestare:
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il Codice Unico
di Progetto (CUP) è I91C19000010001 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è 803199759A;
 che non sussistono per il sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. cause di incompatibilità ovvero di conflitto di
interesse in riferimento alla adozione del presente atto;
 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000.

La presente risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
viene trasmessa al Servizio Segreteria, al Servizio Finanziario ed al Responsabile della gestione dell’Albo Pretorio
on-line, per il seguito di rispettiva competenza.
Il Responsabile dell’U.T.C.
ing. Aniello Sorice

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Importo
Capitolo
n. 148/2019 del 23/07/2019
capitolo 10052.02.315400 – CONTRIBUTO
Euro 6.097,56
DECRETO CRESCITA EFFICIENTAMENTO
n. 173/2019 del 23/09/2019
Euro 43.902,44
ENERGETICO
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo.
Data:

23 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ruggiero Restaino

Esercizio
2019

Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
_________________________

UFFICIO TECNICO
Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV)
telefono: 0825/673053 fax: 0825/673444
e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it
P.E.C : utc.santostefanodelsole@asmepec.it

TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE
LOCALITÀ CESINE E GIARDINO”.
Importo lavori €. 36.766,39, di cui €. 533,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo a base di gara, dedotti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 36.232,83.
C.U.P. (Codice Unico di Progetto):
C.I.G. (Codice Identificativo Gara):

I91C19000010001
803199759A

DATI ESSENZIALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.

 Procedura di gara

 CONTRIBUTO ANAC
 FINANZIAMENTO

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). LA STAZIONE APPALTANTE
NEGOZIERÀ IL CONTRATTO SOLO NEL CASO IN CUI L’OFFERTA SARÀ
RITENUTA CONGRUA E CONVENIENTE PER L’AMMINISTRAZIONE
ESENTE, in conformità alle vigenti disposizioni dell’Autorità (importo a base di
gara inferiore a € 150.000)
Con la partecipazione alla procedura di affidamento l’Appaltatore prende
atto ed accetta che l’opera in appalto è finanziata con contributo concesso
al Comune di Santo Stefano del Sole con Decreto del Direttore Generale per
gli incentivi alle Imprese del Ministero per lo Sviluppo Economico del
14/05/2019 (G.U.R.I. n. 122 del 27 maggio 2019), ai sensi dell’art. 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito in
Legge 28 giugno 2019, n. 58, nella misura di 50.000 euro, secondo le
modalità specificate nelle suddette disposizioni.

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DELLA PROCEDURA:
 Atto di validazione del prot. n. 3772 del 10/09/2019
progetto esecutivo
 Approvazione del progetto Deliberazioni di Giunta Comunale n. 68 del 13/09/2019
esecutivo
 Determina a contrarre
Determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 20 del 23/09/2019
 Documentazione
il progetto esecutivo dei lavori oggetto di affidamento può essere preso in visione
fino al termine stabilito per la presentazione dell’offerta sul sito internet
istituzionale di questo Comune – Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Opere pubbliche
Contributo per i Comuni con popolazione inferiore o uguale
a 5.000 abitanti - art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto
Crescita)

Loc. Cesine (Strada Provinciale n. 35) e Via Giardino del Comune di Santo
Stefano del Sole (AV)
Descrizione dei lavori
- fornitura e posa di n. 44 apparecchi di illuminazione a LED, a braccio su palo a
testa palo o con sbraccio di marca EULUX tipo Gladio40 o similare;
- fornitura e posa di n. 18 apparecchi di illuminazione a LED su pali da arredo
urbano marca EULUX tipo Scudo tes20 o similare;
- fornitura e posa di circa 600 mt di linea aerea in cavo compreso di fascettatura,
cordino e cassette di derivazione;
- fornitura e posa di n. 22 pali stradali da 7,0 mt fuori terra;
- la fornitura e la posa di n. 2 armadi stradali a doppio scomparto e quadri
elettrici di zona;
- smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta
Importo complessivo dei Euro 36.766,39 (trentaseimilasettecentosessantasei/39)
lavori (compresi oneri per
la sicurezza)
Oneri per la sicurezza non Euro 533,56 (cinquecentotrentatre/56)
soggetti a ribasso
Importo
soggetto
a Euro 36.232,83 (trentaseimiladuecentotrentadue/83)
ribasso
Obbligatoria indicazione non sussiste, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
costi manodopera e oneri lettera a) del D.Lgs. 50/2016
aziendali (art. 95 c. 10
D.lgs 50/2016)

 Luogo di esecuzione







 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Lavorazione
Categoria (all. A al DPR 207/2010)
OG 10
(Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
Lavori impiantistici
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione)

 Requisiti generali
 Requisiti di partecipazione
 Stipula contratto
 Termine di esecuzione dei
lavori; penale giornaliera;
termine massimo per
l’inizio dei lavori

Classifica

Importo (€.)

I

36.766,39

per l’affidamento è prescritta l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Abilitazione MEPA per LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI – OG10;
secondo le procedure previste dal Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it)
60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data del verbale di consegna; la penale
giornaliera per il ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita nella misura dell’ 1
(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale (comunque complessivamente
non superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale).
In relazione alle modalità dl finanziamento dell’opera È PRESCRITTO L’INIZIO
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE
2019, pena la revoca del contributo concesso a questo Comune.
a corpo

 Modalità determinazione
corrispettivo
 Garanzia
a
corredo non richiesta (art. 93, c. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
dell'offerta
 Garanzie di esecuzione
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016
 Polizza di assicurazione
come previsto dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per una somma
assicurata pari all’importo del contratto; la polizza deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00)
 Avvalimento
disciplinato ai sensi dell’art. 89 del DLgs. 50/2016
 Pagamenti
In relazione alle modalità dl finanziamento dell’opera i corrispettivi d’appalto
saranno corrisposti in unica soluzione ad avvenuta ultimazione lavori
successivamente alla erogazione da parte del dal Ministero dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico delle quote di
finanziamento previste dall’art. 30, c. 7, del D.L. 34/2019.
Nessun compenso sarà riconosciuto all’Appaltatore in caso di revoca del
finanziamento per causa comunque ad esso imputabile.
 Eventuale subappalto
disciplinato ai sensi dell’art. 105 del DLgs. 50/2016

 Obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e
s. m. i.

 Limite di validità
dell’offerta
 Responsabile unico del
procedimento

 Termine dilatorio di stand
still

l’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche; l’appaltatore, in caso di subappalto, si dovrà impegnare a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – U.T.G.
competente della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nell’ipotesi
in cui l’appaltatore sia un RTI, la mandataria dovrà impegnarsi a rispettare nei
pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (queste
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato); il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del
contratto
31/10/2019
ing. Aniello Sorice (Responsabile U.T.C.)

Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole
tel. 0825 673053 - fax: 0825 673444
e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it
P.E.C : utc.santostefanodelsole@asmepec.it

ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Quanto sopra specificato deve ritenersi prevalente rispetto a disposizioni del capitolato speciale di appalto del
progetto approvato eventualmente contrastanti.
L’affidatario si impegna a rispettare il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
SANTO STEFANO DEL SOLE, che può essere preso in visione sul sito internet del Comune medesimo - sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Disposizioni generali
Atti generali;
PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL
D.LGS. 50/2016 E DEL D.P.R. 207/2010, PER LA PARTE TUTTORA VIGENTE, NONCHÉ LE LINEE GUIDA
DELL’ANAC PER LA PARTE APPLICABILE, ALLE QUALI SI FA ESPRESSO RINVIO.

***********
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) e Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”)
Finalità del trattamento : i dati forniti dal partecipante vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche richiesti per legge ai fini della
partecipazione alla procedura, per l’aggiudicazione nonché per la stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Natura del conferimento : il partecipante è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente
informativa potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari : di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” dal
Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui al Codice privacy e i “dati
personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Modalità del trattamento dei dati : il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati : i dati potranno essere: trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o
da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che
prestino attività di consulenza od assistenza all’Aministrazione in ordine al procedimento, anche per l’eventuale tutela in giudizio; comunicati,
ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione ad altri concorrenti che facciano
richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; comunicati all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in osservanza alle vigenti disposizioni in materia. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di
aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la
partecipazione del Concorrente alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a
disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in
adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.
Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che

la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. Non si prevede il
trasferimento all’estero dei dati.
Periodo di conservazione dei dati : i dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo minimo sufficiente a garantire adeguata tutela e
rispetto della normativa vigente
Processo decisionale automatizzato : non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’ interessato : per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in
qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali
per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale,
non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi
previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato
potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito
reclamo.
Titolare del trattamento : titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano del Sole, Via Colacurcio 54 – 83050 Santo Stefano del Sole (AV).
Il Responsabile della protezione dei dati incaricato dall’Amministrazione (Data Protection Officer - DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo:
PSB Consulting srl – Via Sibilia 1/M – Napoli - Ing. Pasquale Natale tel. 3938986794 – e-mail pasquale.natale@alice.it .

ACQUISITE LE SOPRA RIPORTATE INFORMAZIONI, CON LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E/O LA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL CONCORRENTE/AGGIUDICATARIO PRENDE ATTO ED
ACCONSENTE ESPRESSAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME SOPRA DEFINITO.

***********
ALLEGATI :
- DGUE;
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.
I suddetti allegati devono essere compilati, sottoscritti con firma digitale e ricaricati in procedura MEPA
unitamente a fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Il Responsabile dell’U.T.C.
ing. Aniello Sorice
documento sottoscritto con firma digitale

