COMUNE DI TERNI
Direzione Ambiente
Ufficio progettazione e gestione
interventi per l’ambiente
Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni
Tel. +39 0744.549802
giorgia.imerigo@comune.terni.it

Procedura negoziata finalizzata all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione del piano di caratterizzazione da svolgersi all’interno del parco Rosselli.
CIG 8466607120
CUP F47I18000250001

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Terni - Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI (TR)
comune.terni@postacert.umbria.it
Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016: ing. Giorgia Imerigo, Direzione
Ambiente, Ufficio Progettazione e gestione interventi per l’ambiente – tel. 0744.549.802
FINALITA’ DELLA PROCEDURA E OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il Comune di Terni, in esecuzione della G.C. n. 135 del 26.06.2020, intende affidare l’appalto per
l’esecuzione delle prestazioni relative alla “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DEL PARCO ROSSELLI”.
L’esecuzione del piano di caratterizzazione dovrà essere svolta sulla base degli elaborati progettuali validati dal RUP con verbale del 23.06.2020 ed approvati dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26.06.2020 e tenendo presente i criteri e le modalità
indicate negli allegati della Parte IV - Titolo V del D.lgs. n. 152/2006.
In particolare, il servizio comprende, in sintesi, le seguenti prestazioni:
 sondaggi a carotaggio continuo
 posa di piezometri
 prove in situ
 campionamenti
 analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, secondo quanto previsto dal piano di caratterizzazione approvato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. n.12495 del
05.12.2019.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti
in quanto trattasi di opere che formano una prestazione funzionale unitaria non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva della prestazione (impossibilità oggettiva).
MODALITA’ SVOLGIMENTO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
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La richiesta di offerta è svolta mediante l’ausilio della piattaforma telematica di negoziazione
Net4Market denominata “Portale Acquisti Umbria”, alla quale è possibile accedere dall’indirizzo
internet corrispondente all’URL https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 52 del vigente D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura
di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma
telematica Net4market.
ACCESSIBILITA’ ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara, insieme agli elaborati di progetto è disponibile:
 nella sezione dedicata del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo:
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti
 nell’apposita sezione della piattaforma informatica Net4market, all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
TIPOLOGIA ED IMPORTO DELL’APPALTO
La tipologia dell’appalto è quella di appalto misto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n.50/2016 con
prevalenza di servizi.
L’importo dell’appalto in oggetto è definito come indicato nel seguente quadro economico:
tabella A
SOMME PER APPALTO
(a)

LAVORI, soggetti a ribasso d’asta

€ 42.630,97 43,46%

(b)

SERVIZI (Analisi laboratorio), soggetti a ribasso d’asta

€ 55.459,29 56,54%

(c)

IMPORTO PRESTAZIONE, soggetta a ribasso d’asta (a+b)

€ 98.090,26 100,00%

(d)

(di cui INCIDENZA MANODOPERA, soggetta a base d’asta)

€ 10.180,89

(e)

(di cui ONERI SICUREZZA, soggetti a ribasso d’asta)

€ 1.437,94

(f)

COSTI DELLA SICUREZZA, non soggetti a ribasso

€ 1.153,80

(g)

TOTALE BASE D’ASTA (c+f) € 99.244,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

(i)

IVA su lavori e servizi (22%)

€ 21.579,86

(l)

Spese per controanalisi (compreso IVA)

€ 36.767,47

(m) Imprevisti (compreso IVA)
(n) Spese tecniche (compreso IVA ed oneri)

€ 8.000,00

(o)

Incentivi art. 113 D.lgs. 50/16

€ 1.961,80

(p)

Contributo ANAC

(q)

€ 3.000,00
€ 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (i+l+m+n+o+p) € 71.534,13
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE (g+q) € 169.624,39

L’importo sul quale dovrà essere proposto il minor prezzo è pari ad € 99.244,06 (€ novantanoveduecentoquatantaquattro/06), di cui € 1.153,80 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso.
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 48, commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 e dell’61 del D.P.R.
n. 207/2010, si precisa che le prestazioni da eseguire sono quelle di seguito specificate:
 per la parte SERVIZI
 prestazione principale: analisi di laboratorio
per € 55.459,29
 per la parte LAVORI
 Categoria prevalente: OS 20-B - Indagini geognostiche
per € 42.630,97
 Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
MODALITA’ AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di
almeno 5 operatori tramite indagine di mercato, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge
n.120/2020.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n.120/2020.
IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale corrisponde all’importo a base d’asta indicato nella tabella A, ridotto del
ribasso percentuale offerto, aumentato dell’importo dei costi per la sicurezza non soggetti al ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016, verrà stipulato a misura.
L’importo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Terni, all’interno del parco Rosselli.
SOPRALLUOGO
Non è prevista l’obbligatorietà del sopralluogo, fermo restando che, a richiesta dell’interessato, la
stazione appaltante si rende disponibile ad organizzarne le modalità. In tale ipotesi potrà essere
contattato il Responsabile del Procedimento al seguente numero: 0744.549.802.
TERMINI MASSIMI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali,
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo eventuali giustificate
proroghe concesse dalla stazione appaltante per la consegna dei rapporti di prova completi delle
valutazioni conclusive.
Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo di
contratto, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 15 giorni, la stazione appaltante potrà revocare ogni impegno verso l’operatore economico inadempiente, senza
che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente alle prestazioni
eventualmente svolte. Le penali non possono comunque superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE IL PREVENTIVO
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I soggetti invitati a presentare l’offerta possono farlo in qualità di operatori singoli se in possesso
di tutti i requisiti di cui al punto successivo (REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI
AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA).

In alternativa, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.lgs. n.50/2016, i soggetti invitati individualmente, hanno la facoltà di presentare l’offerta quale mandatario di operatori riuniti. In
tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento temporaneo già esistente o che sarà costituito in caso di affidamento. In tale ipotesi,
l’offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di affidamento, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto invitato, qualificato come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti. Il mandato
dovrà risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura sarà conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può
far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto per ciascuna tipologia di prestazione (servizi e lavori), nei limiti e le
condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, a condizione che il concorrente dichiari
espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato “DGUE”,
le parti della prestazione che intende subappaltare (nell’ambito di ciascuna prestazione).
AVVALIMENTO
È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento secondo le modalità di legge. L'impresa invitata che intenda partecipare all’indagine di mercato ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria),
con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di
garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art.89 del D.lgs. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI AMMISSIBILITA’ PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per rimettere l’offerta gli operatori invitati e tutti gli eventuali soggetti costituenti le RTI,
devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
 non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
REQUISITI SPECIALI
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) della Provincia in cui l’operatore ha sede,
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
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per la parte LAVORI:
 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ed al relativo allegato XVII, e
precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
richiesta del preventivo non inferiore all'importo dei “LAVORI” (si precisa che, in caso di
affidamento, il possesso di detto requisito, dovrà essere documentato mediante CEL, ai sensi
dell’art.86, comma 5 bis del D.lgs. n.50/2016, relativi a lavori già svolti alla data di richiesta
del preventivo);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta del
preventivo; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
Nel caso di possesso di attestazione SOA per la Categoria OS 20B, “Indagini geognostiche”
non è richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti a) e b).
per la parte SERVIZI:
 possesso dei requisiti di cui all’art. 83, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n.50/2016 ed al relativo allegato XVII, e precisamente:
a) possedere un fatturato minimo annuo d’impresa pari ad € 110.918,58;
b) aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di ricevimento dell’offerta, servizi
analoghi (analisi di laboratorio di terreno), indicando, per ciascuno di essi, importo, data
e destinatari pubblici e privati, per un importo pari a € 55.459,29;
c) adeguata attrezzatura tecnica;
REQUISITI PARTICOLARI
 È obbligatoria la presenza di un geologo esperto in materia di caratterizzazione delle matrici
ambientali, iscritto all’ordine professionale. Le prestazioni del geologo devono essere assicurate per tutta la durata di svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento.
Tale requisito potrà essere soddisfatto anche mediante la costituzione di un RTI.
 L’operatore che effettuerà le analisi di laboratorio dovrà possedere l’accreditamento ACCREDIA per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017 per lo specifico settore e campo
di applicazione richiesto;
 Possesso di certificazione di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 9001:2015 pertinente all’oggetto
dell’appalto;
 È richiesta l’iscrizione all’albo gestori ambientali per lo smaltimento del materiale derivante
dalle lavorazioni; in alternativa, tale prestazione dovrà essere subappaltata.
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere sottoscritta:
tabella B
Forma di partecipazione

Firme richieste
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Forma singola

 dal legale rappresentante;
 dal socio o del direttore tecnico, se trattasi di società in nome
collettivo;
 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se trattasi di
società in accomandita semplice;
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se trattasi di altra società

R.T.I. costituendo

dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando.

R.T.I. costituito

dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario.

Unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’operatore economico invitato, dovrà essere rimessa COPIA DELLA PROCURA, anche
in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento
dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido
del sottoscrittore.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE
Gli operatori economici invitati a rimettere l’offerta, qualora interessati, dovranno inserire nella
piattaforma “Net4market” la documentazione richiesta che costituirà il preventivo, tutta debitamente firmata digitalmente da parte dei soggetti indicati nella tabella B del precedente
punto (SOTTOSCRIZIONE DEL PREVENTIVO), pena la non considerazione della stessa.
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12:00:00 del giorno 16.11.2020.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del
sistema.
Gli operatori economici esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo,
difformi dalla richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi indicate nell’apposita sezione
della piattaforma telematica Net4market e secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico, consultabile tra la documentazione messa a disposizione dall’amministrazione comunale sulla
piattaforma telematica stessa.
DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO L’OFFERTA
a) Istanza di partecipazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando i modelli specificatamente predisposti e disponibile nella piattaforma, o riprodotto in
modo sostanzialmente conforme;
b) Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sottoscritto digitalmente;
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1) in caso di RTI costituito viene presentato dalla ditta mandataria in nome e per conto del
raggruppamento medesimo;
2) in caso di RTI costituendo deve essere presentato da ciascuna delle ditte che intendono
raggrupparsi;
c) Passoe per verifica documenti tramite sistema avcpass; dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del
D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPass.
d) Patto di integrità del comune di Terni debitamente sottoscritto. In caso di offerta rimessa
da una RTI (costituita o costituenda) il protocollo dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti.
e) Offerta Economica, che deve essere digitata a sistema secondo le modalità previste dalle regole della piattaforma telematica Net4Market. L’offerta economica consiste nell’indicazione
del ribasso percentuale unico rispetto alla base d'asta.
Il ribasso indicato nell’offerta si intende comunque applicato a tutte le voci di costo descritte nei
documenti di gara ed in ordine alle quali e stata determinata la base d'asta. Il valore del ribasso
unico offerto deve essere espresso con un massimo di 2 decimali (ad esempio: 12,34). L’eventuale
decimale ulteriore sarà arrotondato all’unità superiore se pari o superiore a 5.
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di
cui all’art.93 del D.lgs. n.50/2016.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Attraverso la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, l’operatore economico assume precisi
obblighi in materia di inconferibilità degli incarichi ai dipendenti pubblici.
Dopo l’affidamento e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’affidamento,
l’operatore economico affidatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:
 presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di appalto ed all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
 presentare le polizze assicurative di cui all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto;
 rimettere il POS ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n.81/2008;
 firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta,
con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla decadenza
dall’affidamento.
ALTRE INFORMAZIONI
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento
delle prestazioni in oggetto per motivi di pubblico interesse; in tali casi gli operatori economici
invitati non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta
né per effetto del mancato affidamento.
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L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia.
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 si comunica che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera
b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.
Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non fosse in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a
suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Si rammenta che la non
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.
Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata
all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
Parte integrante della documentazione di gara è il Patto di integrità del comune di Terni, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 336 del 24.11.2017.
Si applica l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
 il Titolare del trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Ambiente Dott. Paolo Grigioni;
 i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici possono costituire oggetto di comunicazione esclusivamente per la richiesta di preventivi, per le procedure di affidamento e per le finalità strettamente connesse sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia
all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto
in oggetto;
 il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
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blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Grigioni)
_________________________________________
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