COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

AVVISO
PUBBLICO
PER
INDAGINE
DI
MERCATO
AL
FINE
DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI
INVERNALI 2018/19 – 2019/20, LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, STRADE
EXTRAURBANE
RISERVATI
AD
IMPRENDITORI
AGRICOLI,
INTERESSATI ED IDONEI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
In esecuzione di quanto stabilito con:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 24.09.2015 recante per oggetto: “LINEE DI
INDIRIZZO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI E CONTRATTI D’APPALTO
AMBIENTALE CON LE IMPRESE AGRICOLE QUALIFICATE AI SENSI DELL’ART. 15
DEL D.LGS 18.05.2001 N. 228 E S.M.I”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 31.07.2018, con la quale sono stati forniti
indirizzi all’Ufficio Tecnico in merito all’affidamento del servizio”;

RENDE NOTO
Che è intenzione dell’Amministrazione del Comune di Marene procedere all’affidamento del
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE EXTRAURBANE STAGIONI
INVERNALI 2018/19 – 2019/2020”, suddiviso in lotti funzionali come da seguente prospetto:

LOTTI

ZONA

LOTTO 1

Valle

LOTTO 2
LOTTO 3

LOTTO 4

STRADE INTERESATE

Via Valle dal confine con Cavallermaggiore a Via G. Marconi
Via Pilone Valle da strada S.P. 165 a borgata Valle
Via Pascheretto Valle da S.P. 165 a Via Pilone Valle
Famolassi
Via Famolassi dall’incrocio con via Marconi attraversando la S.P. n.
662 sino all’incrocio con Via Ramè
Ramè, S. Antonio, Via Palazzo Ramè da Via S. Antonio sino a Ramè proseguendo sino
Costa Trucchi,
a Cascina Martinetto S. Antonio
Tetti Botta
Via S. Antonio da rotatoria S.P. 662 sino a Canaposo compreso
accesso a S.P. 165
Via Costa Trucchi tutti i rami
Via S. Antonio Giacconi
Via Costa sino al confine con Cervere
Via Tetti Botta
Sperina
Via Sperina Bassa dall’’incrocio con Via Bosco sino all’incrocio
Bergaminotto
con Via Cavallermaggiore
Via Bergaminotto da incrocio Via Bosco a S.P. 662)
Via Sperina Alta dall’incrocio con Via Cavallermaggiore sino alla
cascina Miolano
Via Madonna del Pilone dal Pilone votivo sino all’incrocio con Via

LUNGHEZZA
STRADE
(approssimativa)
ml
1.517
1.522
1.480
1.483
2.320
4.020
422
530
1.124
284
1.503
1.255
1.225

LOTTO 5

Malpensata

LOTTO 6

Zone varie

Chiesa Vecchia
Raccordo Pilone S.P. 165 Reale
Via Bergaminotto da incrocio Via Bosco a S.P. 662
Via Malpensata dall’incrocio con Via Pallavicino al confine con il
territorio di Savigliano
Via Cavallermaggiore dal confine con Cavallermaggiore a Via
Chiesa Vecchia
Via Fossano dal sottopasso S.P. 662 al confine con Cervere
Via San Vincente
Via San Bernardo
Via Mondini
Via Canaposo Moglia da incrocio con Via Fossano a incrocio con
Via Roma concentrico
Via Basalussotto
Via Baratà
Via Tetti Racca da incrocio con via Moglia a cascina Argula
Via Altenasso
Via Bosco da Via Pellaverne a confine con Savigliano
Via Mallone da incrocio con Via Bosco a incrocio con Via
Cavallermaggiore

215
1.500
1.000
2.560
3.420
304
320
210
3.161
1.600
236
1.185
400
4.287
1.818

Si evidenzia che l’affidamento dei suddetti lotti, trattandosi di viabilità pertinente alla zona rurale, è
riservato alle Imprese Agricole singole o associate, aventi sede in Marene o nei Comuni confinanti,
avendo stabilito l’Amministrazione di procedere ai sensi di quanto disposo dall’art. 15 del D.lgs.
18/5/2001, n. 228 e quindi in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le imprese agricole aventi sede in Marene o nei comuni confinati potranno manifestare il proprio
interesse inviando specifica richiesta d’iscrizione all’ ”ELENCO DI IMPRENDITORI AGRICOLI,
INTERESSATI ED IDONEI A PRESTARE LAVORI E AD ESPLETARE SERVIZI PERTINETI
ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA A FAVORE DEL COMUNE DI MARENE”, secondo quanto
indicato nelle linee guida sopraccitate che in seguito si riportano.
Nella dichiarazione d’interesse che potrà riguardare anche altri tipi di servizi indicati, dovrà essere
specificato, per quanto riguarda lo sgombero della neve, il relativo lotto o lotti a cui si è interessati.
Si prevede la remunerazione del servizio sulla base di una parte fissa invariabile a titolo di
rimborso spese di assicurazione ed ammortamento attrezzature, di una parte variabile a misura,
correlata al costo orario dei mezzi e della manodopera impiegati per l’espletamento dei servizi.
Nel seguente prospetto vengono indicati per ciascun lotto i relativi valori della parte fissa, e gli
importi orari a base di gara (da scontare in sede d’offerta) per la parte a misura (i costi sono
onnicomprensivi di ogni onere per il funzionamento e la conduzione dei mezzi) oltre al valore
complessivo presunto dei contratti esclusa IVA.

LOTTI

LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5
LOTTO 6
SOMMANO

QUOTA FISSA
(importo per
stagione invernale)
€

QUOTA FISSA
(per intero periodo
di affidamento)
€

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 400,00

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00

MEZZO D’OPERA

Trattore con vomere o lama
Trattore con vomere o lama
Trattore con vomere o lama
Trattore con vomere o lama
Trattore con vomere o lama
Trattore con vomere o lama

COSTO ORARIO
BASE
(da scontare)
€/ora

61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00

IMPORTO
PRESUNTO
CONTRATTO
(esclusa IVA)
€
2.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
16.000

In sede d’offerta ogni offerente dovrà indicare i relativi costi presunti per la sicurezza.

Si fa presente che per tutte la imprese agricole offerenti, è richiesto oltre di essere in possesso
della necessaria attrezzatura da utilizzare per lo sgombero della neve anche di disporre di una
struttura debitamente attrezzata, ad una distanza stradale non superiore a km. 15 dal concentrico di

Marene (riferimento sede Municipale Via Stefano Gallina 45), per il ricovero dei mezzi da
utilizzare nell’espletamento del servizio, ciò al fine di garantire un rapido inizio delle operazioni
di sgombero neve e un adeguato monitoraggio dell’evolversi di situazioni per affrontare
tempestivamente eventi meteorologici improvvisi e di forte intensità.
Le imprese agricole interessate a ricevere l’invito a formulare offerta per i suddetti Lotti dovranno
far pervenire la loro manifestazione d’interesse entro il termine di giorni 15 dalla data di
pubblicazione del presente avviso e cioè entro il 16.10.2018.
Le Aziende agricole che già in passato avevano richiesto l’iscrizione all’“ELENCO DI
IMPRENDITORI AGRICOLI, INTERESSATI ED IDONEI A PRESTARE LAVORI E AD
ESPLETARE SERVIZI PERTINETI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA A FAVORE DEL COMUNE
DI MARENE” saranno comunque interpellate.
La modulistica per effettuare la propria manifestazione d’interesse è resa disponibile insieme alla
pubblicazione del presente avviso sull’Albo pretorio online comunale e nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti sul sito istituzionale del Comune di Marene.
La manifestazione d’interesse dovrà contenere espressamente l’indicazione del Lotto o dei Lotti per
cui si chiede di ricevere l’invito a formulare offerta.
---oooOooo--LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI E CONTRATTI
D’APPALTO AMBIENTALE CON LE IMPRESE AGRICOLE QUALIFICATE AI SENSI
DELL’ART. 15 DEL D.LGS 18.05.2001 N. 228 E S.M.I
ART. 1 - FINALITÀ
Il Comune di Marene intende dare attuazione a quanto previsto dall’art. 15 del D.lgs. 18/5/2001 n.
228 il quale consente alle pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni con imprenditori
agricoli singoli o associati per la fornitura di servizi e/o lavori quali sistemazione e manutenzione
del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell’assetto
idrogeologico, supportando il processo di innovazione in atto nel settore agricolo, attraverso la
promozione del ruolo multifunzionale che le aziende agricole, operanti nel territorio, possono
assumere per lo sviluppo sostenibile del medesimo e per il miglioramento della qualità della vita
rurale.
A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale n. 082 del 24.09.2015 sono state adottate
specifiche “LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI E CONTRATTI
D’APPALTO AMBIENTALE CON LE IMPRESE AGRICOLE QUALIFICATE AI SENSI
DELL’ART. 15 DEL D.LGS 18.05.2001 N. 228 E S.M.I”
Dette linee guida prevedono quanto indicato ai successivi articoli del presente bando.
ART. 2 - OGGETTO
E’ intenzione dell’Amministrazione favorire la sottoscrizione di convenzioni e contratti d’appalto
ambientale, con le modalità e nei limiti di spesa previsti dal citato art. 15 del D.Lgs. 18/5/2001, n.
228, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura consistenti
anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche e nel rispetto del proprio ordinamento interno, con imprenditori agricoli qualificati, per
l’espletamento dei seguenti lavori/servizi:
a) spurgo dei fossi e delle cunette laterali ai sedimi delle strade comunali extraurbane, dei relativi
ponti, tubazioni o sifoni, dai materiali di sedimentazione, dalle erbacce e da qualsiasi detrito
possibile causa di impedimento al regolare deflusso delle acque di scolo, compreso il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta, in discarica autorizzata;
b) sfrondatura dei rami e delle siepi esistenti lungo le strade comunali ed eliminazione delle

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

ramaglie di risulta relativamente alle ripe di proprietà comunale;
taglio dell’erba lungo le banchine e delle ripe stradali, compresa la rifinitura in prossimità dei
segnalimite, dei cartelli stradali e di ogni altro manufatto;
risagomatura e livellatura delle strade comunali non asfaltate;
spargimento di ghiaia e/o detrito, nelle quantità occorrenti su tutte le strade non bitumate;
controllo e messa in opera di eventuali paracarri divelti o messa in opera di quelli mancanti
(esclusa fornitura a carico del Comune);
controllo e manutenzione della segnaletica stradale verticale esistente (esclusa la sostituzione
dei cartelli o dei relativi sostegni), rimozione di segnali fatiscenti su segnalazione dei
competenti Organi comunali;
esecuzione di periodiche ispezioni dell'intera rete stradale di competenza del Comune, specie in
seguito a gravi precipitazioni atmosferiche, e l’eliminazione di eventuali impedimenti alla
circolazione risolvibili con interventi di modesta entità quali rimozioni di rami o alberi isolati
che ingombrino la carreggiata, eliminazione di detriti o accumuli terrosi, segnalazione circa gli
eventuali danneggiamenti di qualunque consistenza riscontrati alle infrastrutture viarie al
competente Ufficio Tecnico Comunale per il successivo ripristino;
sgombero della neve e trattamenti antighiaccio;
altre manutenzioni stradali quali, i rappezzi dei tronconi asfaltati o bitumati, le riparazioni ai
manufatti, l’inaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché
la manutenzione o l’installazione della nuova segnaletica stradale;
lavori aventi attinenza con l’agricoltura, per la conservazione, manutenzione e riparazione dei
beni comunali demaniali e patrimoniali in uso o in locazione, mobili ed immobili, e loro
pertinenze;
manutenzione delle condotte fognarie bianche e nere e dei relativi impianti di sollevamento e
trattamento nonché degli impianti idrici non a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo
urbano e parchi gioco, potatura, disinfestazione, diserbo ed in generale tutti i servizi connessi
alla silvicoltura;
manutenzione delle aree cimiteriali (escluse le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di
polizia mortuaria);
interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
altri lavori o servizi non espressamente elencati ma connessi od affini alla professione
dell’imprenditore agricolo o coltivatore diretto. La tipologia delle opere può riguardare in
generale tutti i lavori/servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, tutela delle
vocazioni produttive del territorio, cura e manutenzione delle aree di sosta, manutenzione della
viabilità anche riferita alla sentieristica, etc..
ART. 3 - ISTITUZIONE ELENCO IMPRENDITORI AGRICOLI

L’Amministrazione intende ora procedere all’istituzione di un apposito Elenco di imprenditori
agricoli, interessati ed idonei a prestare i lavori e ad espletare i servizi, di cui al precedente art. 2.
Le imprese agricole singole o associate interessate ad assumere i lavori e servizi di cui sopra, aventi
sede in Marene o nei Comuni confinanti, potranno richiedere l’iscrizione al suddetto Elenco con le
seguenti modalità:
−
presentazione di apposita domanda (reperibile sul sito web del Comune di Marene
(all’indirizzo web: http://www.comune.marene.cn.it/avvisi/avvisi-generali.html sotto la voce
Avvisi Generali e nella sezione Amministrazione Trasparente “bandi di gara e contratti”) in
carta semplice da trasmettere al Comune di Marene, Ufficio Protocollo, via Stefano Gallina
45, 12030 Marene (CN), a mano oppure mediante Posta Elettronica Certificata
(marene@cert.ruparpiemonte.it) o Raccomandata AR.
−
la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa agricola singola o

dal Presidente nel caso di associazione di più imprese esempio cooperativa agricola;
−
la domanda dovrà contenere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui al
successivo articolo 5.
Non è stabilito un termine di scadenza per la presentazione delle istanze d’inserimento nell’Elenco
e gli operatori economici, aventi i necessari requisiti, potranno in ogni tempo chiedere l’iscrizione.
Le domande d’inserimento potranno essere presentate in qualunque momento nel corso dell’anno;
ove la domanda sia stata verificata completa, il richiedente sarà incluso nell’Elenco entro sessanta
giorni successivi alla richiesta e l’Elenco stesso sarà automaticamente aggiornato.
L'inserimento nell’Elenco delle Imprese Agricole Multifunzionali non comporta attribuzione di
punteggio e non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna.
ART. 4 - MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI
Qualora il Comune di Marene ravvisi la necessità di effettuare lavori o servizi elencati all’art. 2,
potrà procedere ad affidarli agli operatori iscritti nell’Elenco di cui al precedente art. 3, mediante
affidamento diretto, se d’importo inferiore a € 40.000,00 o procedura negoziata (cottimo fiduciario),
con l’interpello degli iscritti se d’importo superiore.
L’affidamento a favore delle aziende agricole secondo le linee guida approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 082 del 24/09/2015 non rappresenta un obbligo per l’Amministrazione
Comunale che, nel caso non ritenga opportuno avvalersi della possibilità sancita dall’art. 15 del
D.Lgs. 18/5/2001 n. 228, potrà procedere in maniera ordinaria secondo le regole di cui al Codice sui
contratti Pubblici.
Gli affidamenti a favore degli operatori agricoli si concludono con la stipulazione di una
“Convenzione” o di un “Contratto di appalto ambientale” che andrà ad impegnare le parti
contraenti, redatti per iscritto in forma di scrittura privata sottoscritta dall’offerente e dal
Responsabile del Settore interessato, senza obbligo di registrazione. Per importi di affidamento
inferiore a 10.000 € non vi è obbligo della sottoscrizione di cui sopra e le pattuizioni potranno
essere concluse con la semplice comunicazione scritta dell’avvenuto affidamento (consegna al
beneficiario di copia del provvedimento di affidamento, determinazione o buono d’ordine a seconda
dell’importo).
Le prestazioni di cui all’art. 2, potranno essere affidate a corpo o a misura e, quindi, nel caso,
mediante predisposizione di apposito elenco di voci di prezzo, in relazione alla natura delle
medesime.
Le prestazioni potranno essere affidate, sia ai singoli imprenditori agricoli, che ad imprenditori in
forma associata. Nel primo caso, l’importo annuale dei servizi affidati al singolo non potrà superare
€ 50.000,00, nel secondo caso l’importo annuale non potrà essere superiore a € 300.000,00 (art. 15,
del D.Lgs. n° 228/2001, come modificato dalla L. n° 296/2006, art.1, comma 1067).
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a
soggetti, in possesso dei previsti requisiti, non inseriti nell’elenco, o non aventi sede in Marene o
nei Comuni limitrofi, nell’eventualità di indisponibilità delle aziende agricole iscritte.
ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - REQUISITI
Per essere ammessi all’inserimento nell’Elenco, le aziende agricole dovranno avere sede legale e
centro aziendale nel territorio del Comune di Marene o dei Comuni confinanti ed avere tutti i
requisiti previsti per gli operatori agricoli, nel citato D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., con particolare
riferimento a quelli imprenditoriali e morali e, precisamente:
a) Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto I.A.P.
(D. Lgs. n°99/2004 - D. Lgs. n° 101/2005 e s.m.i. - Art. 2135 c.c.);
b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nella sezione
speciale registro imprese;
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c) Regolare iscrizione all’INPS dei titolari l’azienda e di coloro che collaborano (compresi

familiari);
d) Regolare iscrizione all’INAIL dei titolari l’azienda e di coloro che collaborano (compresi

familiari);
e) Titolarità o proprietà dell’impresa agricola, con l’esatta individuazione della zona, sede della

ditta;
f) Proprietà o legittima disponibilità delle attrezzature e dei mezzi necessari ed idonei per

l’esecuzione del servizio, oggetto di convenzione;
g) Non avere cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi, ai sensi della

vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) Non avere, a proprio carico, procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione, di cui all’art. 3, della L. n.1423/56;
i) Non avere, a proprio carico, sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla
affidabilità morale e professionale;
I soggetti iscritti all’Elenco delle Imprese Agricole Multifunzionali sono tenuti, pena la
cancellazione d’ufficio, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni atto o fatto che implichi
la perdita od il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che
possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’Elenco stesso.
Non possono essere iscritti né mantenuti nell’Elenco delle Imprese Agricole Multifunzionali i
soggetti che:
a)
abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b)
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
c)
per due volte non abbiano risposto, senza giustificato motivo, ad inviti alla negoziazione o a
richieste di preventivo;
d)
non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
e)
abbiano prodotto informazioni o dichiarazioni non veritiere;
f)
abbiano violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazione, contribuzione e
previdenza;
La cancellazione o la modifica dell’iscrizione all’Elenco può essere richiesta anche dall’operatore
economico iscritto mediante raccomandata AR, PEC o consegna a mano all’ufficio protocollo del
Comune.
ART. 6 - PROFILI OPERATIVI GENERALI DELL’ESECUZIONE
Le prestazioni di cui all’art. 2, dovranno essere eseguite dall’imprenditore agricolo affidatario con
autonoma organizzazione e dovranno essere svolte con l’utilizzazione prevalente di mezzi ed
attrezzature in dotazione all’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (art.
2135 del Codice Civile e s.m.i.). Resta in capo all’imprenditore la possibilità di utilizzare anche
mezzi ed attrezzature non proprie, ma di comprovata legittima disponibilità, non necessariamente
impiegate nella propria attività produttiva agricola, con la formula del nolo a freddo o nolo a caldo.
L’affidatario dovrà dimostrare, prima dell’inizio di ogni singola prestazione, di cui all’art. 2, quanto
segue:
➢
adeguatezza della dotazione di macchine, mezzi e materiali posseduti e/o legittimamente
disponibili dall’azienda agricola, in rapporto ai contenuti ed all’oggetto contrattuale;
➢
affidabilità tecnico-funzionale ed il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione per i
mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni, oggetto della
convenzione;
➢
dichiarazione di conformità e/o omologazione dei mezzi agricoli alla circolazione stradale e
possesso della carta di circolazione aggiornata, nonché idoneità delle attrezzature rispondenti
alla normativa vigente in materia e, se previsto, regolarmente collaudata;
4

possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi,
secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 8;
➢
obbligo del rispetto del Codice della Strada, per quanto concerne la circolazione delle
macchine agricole e dei lavori presso le sedi viarie (gli apprestamenti per tali lavori: es.
cartellonistica, segnalazioni, transennamenti, etc. saranno ad onere e cura dell’affidatario e
compensati nel corrispettivo d’appalto);
L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti gli accertamenti del caso circa le dichiarazioni rese.
L’eventuale sub-appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.
In tema di cessione dei crediti si procederà ai sensi dell’art. 117, del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
L’atto di affidamento non potrà essere ceduto a pena di nullità (art. 118, del D.lgs. n° 163/2006 e
s.m.i.
➢

ART. 7 - RESPONSABILITÀ - POLIZZA ASSICURATIVA
Gli operatori affidatari dovranno presentare, prima dell’inizio del servizio, una Polizza assicurativa
per responsabilità civile per danni verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO), verso terzi per la
committenza dei lavori, per un massimale di € 5.000.000.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme vigenti in materia di
appalti.
---oooOooo--Marene li, 01.10.2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI TECNICI
Geom. Valerio PRIORA
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI
PRIVACY.
Si informa che, per le finalità di cui al presente avviso, questo Comune entrerà in possesso di Vostri
dati, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal (G.D.P.R. - General Data Protection
Regulation).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti degli operatori economici interessati alla procedura.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni.
Natura dei dati trattati: trattiamo i dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo
svolgimento della procedura di scelta dell’affidatario dei lavori in oggetto e, nel caso, per i
successivi rapporti contrattuali.
I dati sono trattati senza il preventivo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6
lett. b, del G.D.P.R.), solo ed esclusivamente per le seguenti finalità di servizio in merito alle
procedure precontrattuali, contrattuali e fiscali: adempiere agli obblighi di legge, di regolamento, da
normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità o per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio
il diritto di difesa in giudizio.
Potrebbero anche essere trattati dati qualificabili come particolari o di natura giudiziaria (artt. 9 e 10
del G.D.P.R.), dati per i quali viene richiesto l’esplicito consenso ai soggetti interessati.
Finalità del trattamento e durata: i dati trasmessi nell’ambito della procedura, vengono trattati per
tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per esigenze contrattuali e
connessi adempimenti di obblighi legali, fiscali, di trasparenza e per un'efficace gestione dei
rapporti finanziari, operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) G.D.P.R.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.
Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, esclusi quelli
che per motivi di trasparenza devono essere resi pubblici, nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Obbligo o facoltà di conferire i dati: per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al
fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, il loro mancato conferimento da parte dei soggetti
interessati, comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati
sono necessari all'esecuzione dello stesso.
Ambito di conoscenza dei dati: le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei
dati trasmessi, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente
Amministrazione, titolare del trattamento: dirigenti, amministratori e sindaci; uffici di segreteria
interni; addetti alla contabilità anche esterni all’organizzazione dell’Ente (centro elaborazione
paghe), addetti alla conduzione di servizi, amministratori.
Comunicazione e diffusione: i dati contenuti in atti amministrativi quali il conferimento
dell’incarico in oggetto saranno resi pubblici in adempimento alle vigenti normative sulla
trasparenza.
I dati conferiti nell’ambito della procedura d’affidamento in oggetto potranno da noi essere
comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni
soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme
di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti
nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione,
previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I diritti dei soggetti interessati alla procedura: nella qualità di interessati, sussistono i diritti di cui
all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 G.D.P.R. e precisamente i diritti di:
➢ ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali di competenza, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
➢ ottenere l'indicazione:

a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, G.D.P.R.;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
➢ ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 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;
➢ opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che riguardano i soggetti interessati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che riguardano i soggetti interessati, a fini di invio di quanto
segue che peraltro non risulta di competenza comunale: materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea.
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 G.D.P.R. (Diritto di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. in qualsiasi momento potrete ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle
finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la
rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete
opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all'Ufficio di riferimento del nostro Ente
ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all'art. 11, lettera
(c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Titolare e responsabile del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Marene con sede in
Via Stefano Gallina 45 12030 MARENE (CN), in persona del Sindaco pro-tempore Roberta
BARBERO.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all'indirizzo PEC
marene@cert.ruparpiemonte.it.
Nell'ipotesi in cui il trattamento possa riguardare anche dati definiti "particolari" dal G.D.P.R., dati
la cui acquisizione è necessaria al fine dell'adempimento di determinati obblighi, Vi chiediamo il
consenso al trattamento dei Vostri dati personali.
Si precisa che l'eventuale diniego del consenso renderebbe difficile/impossibile la conclusione degli
atti determinativi e contrattuali da porre in essere.

