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C O M U N E   D I   A N D O R A  
 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
 
 
Prot. n.  12861 del 21/05/2021 
 

PROCEDURA APERTA PER  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO 

 “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ANDORA E NOMINA 
DEL MEDICO COMPETENTE, COME PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
(D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I.)” 

 
 

svolta tramite il Portale Telematico Appalti 

reperibile all’indirizzo https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

 

offerta da presentare tramite il portale telematico 

entro le ore 18:00 del 08/06/2021 

 
 

 
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA 

 

Determinazione a contrarre n. 293 del 19/05/2021 

Determina di approvazione bando - disciplinare n.  287 del 18/05/2021 

CODICE FISCALE COMUNE 00135420099 

CODICE AUSA COMUNE ANDORA  0000158579 

Pubblicato sulla GURI n. 58 del 21/05/2021 

Smart CIG Z5A31B066E 

 

La documentazione di gara è pubblicata sul portale : 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti nella pagina pubblica per la quale non è 

necessaria la registrazione. 

Per poter presentare offerta occorre invece procedere alla registrazione sul portale. 

 
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 
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Art. 1) Procedura di gara. 
 
Procedura aperta, art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la cui partecipazione è riservata, ai 
soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7; 
 
Art. 2) Oggetto dell’appalto 
 
Descrizione servizi CPV  (principale) Attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori  - 85141000-9  
 
Art. 3) Durata  
 
L'appalto decorre dalla data di consegna del servizio, per anni tre con opzione di rinnovo per 
ulteriori tre anni ed opzione di proroga tecnica per mesi sei. 
Il partecipante deve dichiarare, compilando l’allegato 1, di accettare la consegna anticipata, sotto 
le riserve di legge alla prima data disponibile. 
 

Art. 4) Importo a base d’asta –   
 

L’importo da ribassare è di € 26.000/00 - così costituito:  
L’importo di cui sopra è riferito a tutte le prestazioni, nessuna esclusa, indicate nel capitolato ed è da 
intendersi “a corpo” ed è inclusivo di tutti gli oneri per la sicurezza a carico dell’aggiudicatario. 

 

Importo per 1 anno € 4.000/00 

Importo  per 3 anni € 12.000/00 
Importo opzione rinnovo per anni tre  € 12.000/00 

Opzione proroga tecnica mesi sei  € 2.000/00 

valore massimo stimato dell'affidamento incluse 
tutte le opzioni  €  26.000,00 

 

 
 

 L'offerente è tenuto, , pena esclusione, ad indicare: 
- gli oneri per la sicurezza che sono interamente a suo carico e si riferiscono alle misure necessarie per 
eliminare o per ridurre al minimo rischi propri della sua attività d’impresa; 
 
 Il prezzo offerto rimarrà invariato per il triennio e per il periodo eventuale di proroga e non vi 
saranno adeguamenti ISTAT. 
 

Art. 5) Criterio di aggiudicazione  
 
L’appalto sarà affidato con il criterio del prezzo piu’ basso, espresso sotto forma di  
. ribasso percentuale rispetto al canone annuo a corpo di € 4.000,00 annui;  
 
Art. 6) Aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla produzione da parte dell’aggiudicatario della 
documentazione richiesta a comprova delle autocertificazioni rese, nonché all’esito delle verifiche 
in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, speciale ed anche ai controlli antimafia ai 
sensi della normativa vigente. 
L’ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se le offerte presentate non risultano 
convenienti o idonee in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a 
pretendere. 
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Art. 7) Soggetti ammessi: 
 
 Per essere ammessi occorre il possesso dei seguenti requisiti :  
 
A) Requisiti di ordine generale 
 
Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
 
(requisito da dichiarare compilando il modello di autocertificazione allegato 2) da compilare e 
sottoscrivere digitalmente ed inserire sul portale nella busta documentazione amministrativa 
 
B) Requisiti di idoneità professionale  
 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria ovvero registri analoghi, per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
b) Titoli e requisiti professionali così come previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento 
dell’incarico di “medico competente” ovvero iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali   
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 

(requisito da dichiarare compilando il modello di autocertificazione allegato 2) da compilare e 
sottoscrivere digitalmente ed inserire   sul portale nella busta documentazione amministrativa 
 
N.B: le società devono indicare nell’allegato 2) il nominativo di almeno un medico avente i requisiti di 
cui alla precedente lettera b)– pena inammissibilità . 
 
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
 Avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio 
analogo, consistente nel servizio di  sorveglianza sanitaria e medico competente per un Ente pubblico 
avente almeno 70 dipendenti.  
 
- Rendere inoltre dichiarazione che il servizio ovvero i servizi di cui sopra sono stati resi in modo 
soddisfacente e senza contenzioso e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire ogni ulteriore 
informazione in merito ai servizi svolti, al fine di consentire la verifica di quanto sopra dichiarato. 
 
(requisito da dichiarare compilando il modello di autocertificazione allegato 2) da compilare e 
sottoscrivere digitalmente ed inserire sul portale nella busta documentazione amministrativa 

 
 

Art. 8) Autocertificazioni e documenti da produrre a comprova   
 

  Il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione  compilando e 
sottoscrivendo digitalmente la dichiarazione secondo il modello allegato 2)  
 
 Si precisa che l’Ente si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni rese anche richiedendo al 
dichiarante di esibire certificato di regolare esecuzione dei servizi svolti. 
  



_________________________________________________________________________________________________________4 

 

   Comune certificato: 

 

Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 

Partita I.V.A.:  00135420099 

e-mail:   protocollo@comunediandora.it   –   sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

 
Art. 9  Documentazione da inserire nel portale come “documentazione amministrativa”. 

La documentazione viene elencata nel presente paragrafo nell’ordine corrispondente 
alla numerazione presente sull’applicativo informatico 

 9.1 Autocertificazione come da modello allegato 1/A (impresa singola)  oppure 1/B 
(soggetto raggruppato) con la quale il partecipante attesta quanto segue: 

1)  di aver preso visione del Capitolato d’oneri e del bando di gara/disciplinare e di 

accettarli specificamente in ogni parte; 

2) di avere valutato tutte le circostanze e condizioni, ivi incluse l’invariabilità del 

corrispettivo per tutta la durata del contratto; 

3) di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs 81/2008 e di 

possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale, previsti, in particolare, dall’art. 26 

del citato decreto legislativo; 

4) di accettare la consegna anticipata del contratto  alla prima data utile, anche nelle more 

della stipula del contratto; 

5) di impegnarsi a svolgere le attività di sorveglianza sanitaria presso il proprio 

ambulatorio medico o altro ambulatorio autorizzato ai sensi di legge, purché entro 20 

km dalla sede comunale. 

 

 9.2 Autocertificazione come da modello allegato 2 con la quale il partecipante attesta 
quanto segue: 

1) Possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;  

2) ►di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

3) ► di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Andora” 

approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

 

9.3  dichiarazione sottoscritta digitalmente sull’assolvimento imposta di bollo relativa all’istanza 
e all’offerta (versamento corrispondente a n. 2 marche da bollo da € 16,00) come da modello 
allegato 3. Qualora l’imposta di bollo non sia dovuta, allegare dichiarazione in merito ai 
presupposti di legge. 

 

9.4 capitolato sottoscritto digitalmente in caso di RTI sottoscrizione a cura di ogni componente 
del RTI; 
 
9.5 in caso di ATI  non ancora costituita, allegare dichiarazione sottoscritta digitalmente da 
ciascun concorrente attestante: 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati; 

 

9.6 in caso di ATI  autocertificazione requisiti della mandante, come da modello allegato 2 
sottoscritto digitalmente; 

 

 

INDICAZIONI GENERALI SUI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI DEVONO ESSERE RESE 
LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. 

► nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, etc devono essere rese da 
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

► nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere 
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

► le attestazioni di cui all’art. 80 comma 1  del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal 
D.lgs. 56/2017 devono essere rese con riferimento alle persone fisiche indicate 
all’articolo 80 comma 3. (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.). Nel caso di società, diverse dalle società in 
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

►le attestazioni di cui all’art. 80 comma 1  del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese 
con riferimento alle persone fisiche indicate all’articolo 80 comma 3, cessati nella 
carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara  (titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale  rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio.). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le 
suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici 
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Tale attestazione 
può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti  per i 
quali l’attestazione è rilasciata. 
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► qualora siano presenti condanne senza o con il beneficio della non menzione, e/o 
irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna vige l’obbligo per il 
concorrente di rendere completa dichiarazione, eventualmente in documento 
separato. 

ART. 10) Documentazione da inserire nel portale come “offerta economica”: 

► Nella sezione ”Offerta economica” deve essere contenuta, oltre al modulo di offerta generato 
automaticamente dal programma - a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. dichiarazione di offerta allegato 5 (5/A impresa singola, 5/B soggetto raggruppato) – da 

compilare a cura del partecipante, che esprime: 

Ribasso percentuale rispetto alla base d’asta annua di € 4.000,00; 

Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata per la durata di anni tre, qualora il 

comune decida di esercitare l’opzione per il rinnovo per ulteriori anni tre, dovrà essere stipulato 

un nuovo contratto sotto forma di scrittura privata. Il Comune si riserva di esercitare anche 

l’opzione di proroga tecnica di mesi sei, nelle more dell’esperimento di una nuova procedura di 

gara.  

2. dichiarazione sottoscritta digitalmente sull’assolvimento imposta di bollo relativa all’offerta  

economica come da modello allegato 4. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti. 

Al fine del calcolo dell’anomalia dell’offerta si applicherà l’art. 97 commi 2, 2bis , 3 bis 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Non si procederà ad esclusione automatica e il miglior 
offerente – nei casi previsti dall’art. 97 - sarà sottoposto a verifica di congruità dell’offerta. 

ART. 11) Soccorso istruttorio  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

 
Art. 12) Procedura di gara  
 
La gara si svolgerà con modalità telematiche.  
La prima seduta inizierà alle ore 9:00 del giorno 11/06/2021.  
 
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni 
lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in 
quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione. 
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Diversamente ne sarà data notizia tramite il Portale Telematico e con pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Andora sotto  nella pagina “Amministrazione trasparente” alla voce “11-
Gare e appalti, con un preavviso di almeno giorni uno. 
 
In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara, hanno diritto di parola e di 
chiedere di inserire dichiarazioni a verbale il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha 
presentato domanda di partecipazione ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto 
legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del 
delegato. 
 
 
Art. 13) Svincolo offerta  
I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale 
termine hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
 
Art. 14) Cause di esclusione 
 
Comporta l’esclusione dalla gara il ricorrere di una o piu’ delle circostanze di cui all’articolo 59 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in capo al partecipante. 
 
Art. 15) Obblighi dell’aggiudicatario   
 

1) Accettare la consegna anticipata del servizio anche nelle more della stipula del contratto.; 
2) Adempiere a tutti gli obblighi di cui al capitolato; 
3) presentare la polizza per la RC richiesta nel capitolato (Art. 12); 
4) Rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune. 
5) Rimborsare all’Ente le spese per la pubblicazione sulla GURI ammontanti a presunti € 

900,00; 
6) Stipulare il contratto nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente, con 

pagamento delle sole marche da bollo . 
  
Art. 16) Ulteriori informazioni:  

 
Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

conveniente e idonea, in relazione all’oggetto del contratto. L’ente si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

 

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione 
alla presente gara: si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima 
classificata. Nell’eventualità che quanto accertato d’ufficio non corrisponda al dichiarato, si 
procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del 
DPR.445/2000). 

Con particolare riferimento alle autodichiarazioni relative al Certificato generale del casellario 
giudiziale si fa riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Per quanto non specificatamente previsto si intendono applicate le vigenti norme in materia 
di controlli sulle autocertificazioni. 

  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. 

 
Le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 verranno effettuate tramite Portale 

 

Art. 17) Procedure di ricorso  
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille,  9 – 16147 GENOVA 
 

Art.18) Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le 
modalita' di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 
 
Titolare: Comune di ANDORA con sede in Via Cavour n.94 - 17051 Andora Savona; Centralino: 
+39 018268111, Email: , PEC: protocollo@cert.comunediandora.it, sito web istituzionale 
http://www.comune.andora.sv.it/ - Rappresentante: DOTT. DEMICHELIS MAURO 
 - Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Soluzione s.r.l. - Avv.to 
Guido Paratico 
 consulenza@entionline.it 
tel. 0376 803074 
PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 
 - Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima 
relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' di: “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ANDORA E NOMINA DEL MEDICO 
COMPETENTE, COME PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 
S.M.I.)” 
. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la 
predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, 
considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per 
la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, 
incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei 
processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla 
misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere 
ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e 
regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del 
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i 
trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 
196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base giuridica: I trattamenti sono 
necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi interessi: Non si applica al trattamento 
di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' 
del legittimo interesse. - Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della 
comunicazione dei dati sono: 
- altri Uffici/Servizi del titolare;  
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite 
nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per 
assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o 
contitolare del trattamento; 
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che 
possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.  
 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si 
renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi 
specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. - 
Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 



_________________________________________________________________________________________________________9 

 

   Comune certificato: 

 

Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 

Partita I.V.A.:  00135420099 

e-mail:   protocollo@comunediandora.it   –   sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

un'organizzazione internazionale. - Conservazione: I dati sono conservati in una forma che 
consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del 
principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. - Diritti dell'interessato: 
L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; 
chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la 
portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia 
basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto di 
reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di 
quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il 
conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il 
processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati. - Processo decisionale 
automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi 
i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati 
personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante 
strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono 
trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e 
autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e 
contitolari del trattamento. 
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso 
titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 
 

Art. 19)  Quesiti sulla procedura   

Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati tramite Portale. Se 
ritenuti di interesse generale, i quesiti e le relative risposte verranno pubblicati sul portale 
unitamente alla documentazione di gara 

 

Art. 20  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  relativamente alla procedura di 
gara è la D.ssa Mariacristina Torre, Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti  e 
Personale del Comune di Andora, 

 

Andora,21/05/2021 
 La Responsabile Ufficio Appalti e Contratti  
 F.to D.ssa Mariacristina Torre 
 


