COMUNE DI CERVICATI
(Provincia di Cosenza)
aet

Prot.

J/ -c5-2o-'/i

AWSo

PUBBLICo PER LA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl PRoFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A l(}O.(}OO,OO EURO

OGGETTO:

ln esecuzione della propria determinazione n.62 de|2410512017;
Visto il D.Lgs 267/2000 " Iarto Unico detle Leggi Sutt'ordinarterrto degli Eiti Locall' a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n.265;

Vista la Legge 7 agosto '!990 n. 241;
Visto il Decrcto Legislativo 18 ap le 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014n3ruE, 201424/UE e
2U425/UE sull'aggiudicaione dei contalli diconcess/one, sugli appafti pubblici e sulle procedurc d'appafto
degli enti erogatoi nei seltoi delt'acqua, dell'eneryia, dei trusrr.ti e dei seNizi postali, nonché per il iodìno della
disciplina vigente in nateia di contratti pubblici relativi a lavoi, seruizi e fonitue":
Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora in vigore;
REl,lDE NOTO
Che il Comune di Cervicati intende procedere, mediante l'acquisizione di cuniculum, alla formazione di un elenco
deisoggettidisponibilied idonei ad assumere inca chiprofessionali di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35
del D.Lgs n. 502016, secondo le modalÌtà stabilite dall'Art. 36, comma 2, lettere a)e b)del D Lgs

n

50/2016

Che ì predetli incarichi venanno comunque affìdati nel rispetto delle previsioni dicui all'Art. 59, all'Arl 31 comma
8 del D.Lgs n. 50/2016, all'Art. 36, comma 2, lettere a)e b)ed all'Art. 63 comma 1 del D Lgs n. 50i2016;
Che la formazione degli elenchi non costituisce procedum selettiva o paramnmrsuale, né parimenti prevede la
fomazione di alcuna graduatoria di merito dei prcfessionisli, ma semplicemente consente l'individuazìone dei
soggetti aiquali affidare incarichi tecnici e rivolgere la lettera di invito aisensidell'Art 3'1 comma

I,

e dell'Art. 36,

comma 2, lettere a)e b) e dell'Art. 63 comma 1 del D.Lgs n, 50i20'16;
Che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specilim da parte del Comune di
Cervicati, né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all'eventuale conferimento
dell'incarico.
INVITA PERTANTO

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, pedtj industriali, periti agrari, etc, iscritti
nei dspettivi ordini professionali) di cui alì'art.46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed 0 del D. Lgs. n. 50/20'16 e a
presentare domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco ripartito semndo le seguenti
TIPOLOGIE DIINCARICO:
edili: pmgettazìone é D.L.i
strutturali: progetlazione e D.L.;
stradali: progettazione e D.L.;
di ingegneria naturalistica ed ambientalei progettazione e D.L.;
idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
7) Progettazione e riqualifìcazione paesaggistica ed ambieniale, e relativa D.L.;
8) Progettazione di opere a verde e/o anedo urbano, progettazione e recupem di aree degmdate;

1)Opere
2)Opere
3)Opere
4)Opere
5) opere

9) Progettazione e verifiche in campo acustim, certificazionie collaudi;
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10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure
V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;

11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi dirischio per
procedimenti di bonifìca siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavorij
13) lmpianti idrosanitari: progettazione e D,1., certiricazion i/d ich iarazion i di conformità;
14) lmpianti termici: progettazione e 0.1., cedifìcazioni/dichiarazioni di conformita;
15) lmpianti elettrici: progettazione e D.1., certifÌc€zioni/dichiarazionidi conformitàj
16) lmpianti antincendio: progettazione e D.1., certifìcazioni/dichiarazioni di conformitai
'17) lndagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
18) lndaginigeotecniche, sismiche e relative relazioni;
19) lndaginiidrauliche e relative relazioni;

20) indagini archeoiogiche e reiaiive reiazioni;
21) lndaginistrutturali, verifìche statiche e relative relazioni;
22) Servizi topografìci;
23) Pratiche catastaìi (dlievi, frazionamenli, accatastament e valutazioni patrimoniali);
24) Collaudi strutturali, tecnico-amministrativi e contabilì, impiantistici;
25) Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n,20712010;
26) Attivita di supporto tecnim-amministrativo al R.U.P. nell'ambito del procedimento diesecuzione di mntratti
pubblicii
27) Calcolo e certifìcazione energetica (ex Legge n.10/1991 e s.m.i.);
28)Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
29)Consulenza in materia di bioedilizia;

30)studi, indaginie consulenza in mateda agronomica e forestale;
Ciascun professionista deve richiedere espressamente l'iscd/one alle categorie citate.
Si precisa che l'iscrizione puÒ essere dchiesta, qualora sussistano i requisiti, per tutte le categode senza limiti
massimi prefìssati.
L'importo stimato delle singole prestazionisarà inferiore a € 100.000,00 (oltre IVA).
Gli incarichi per l'espletamento di prestazioni professionali di importo mmpreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00
venanno affìdati con adeguata pubblicità e nel rispetto dei pdncipi di libera conconenza,non discriminazione,

lrasparenza, propozionalita, conmrenza, rotazione e parita di trattamento, selezionando almeno cinque
operatori emnomici, se sussistono in tale numero soggetti inidonei, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, e dellhrl. 63,
comma 6. del D.Lgs n. 50i2016.

Per gli incarichi per l'espletamento di prestazioni professionali di importo fino a € 40.000,00 polrà essere
consentito I'afiìdamento diretto ai sensidell'Art. 36, comma 2, lettere a)del D.Lgs n. 502016.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:

SOGGETTIAMMESSI (ai sensi doll'aft.46 del D. Lgs. n.50/20't6):

.
.
.
.
.
.

liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'A(.46, comma
società di professionistidicuiall'A(.46, comma 1, lett. b);
societa di ingegneria di cuiall'Art,46, mmma 1, lett. c)j

l,

lett. a);

prestatoÉ diservizidi ingegneria ed architettura di cui all'Art.46, comma'1, lett. d);

raggruppamenti temporanei costituiti tra liberiprofessionisti (singolio associati), tra società di
professionisti, tra società diingegneria dì cui all'Art.46, comma'1, lett. e);

consozi stabili di societa di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
costituiti semndo le modalità di cui all'Art.46, comma 1, lett. f).
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REQUISITI:
Per essere iscdtti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs
n.50/2016 in relazione alle specifìche preslazionida effettuare eprecisamente:
Requisiti di odine generale di cui all'ad. 80;
Requisit di idoneità professionale dicuiall'art. 83, commi 1 e 2;
Requisiti di idoneità tecnico professionale:

.
.
.
-

diploma di laurea o diploma tecnico;
iscdzione nei rispettivi albi/ordiniicollegi professionali, per le categorie dotate di alboprofessionale (riferite
ad ingegned, architetti, geologi, agronomi/forestali, geometri, peritiindustriali, peritiagrad);

per le calegode non dotate di albo professionale, attestazioni comprovanti i requisiti (titoli conseguiti
presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post lauream, scuole di restauro, certifìcati di
regolare esecuzione di prestazioni specialisliche, o qualunque altrotitolo idoneo a comprovare ilpossesso
deirequisiti);
possesso degli ultedori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico per il
quale si richiede l'inserimento nell'elenco.

ìnoltre:
Le società di professionisti e le socielà di ingegneria devono essere in possesso dei requisili di cui agliArt. 254 e
255 del D.P.R. n.20712010.
I mnsorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso deirequisiti dicui
all'Art. 256 del D.P.R.n.20712010.
Nelcaso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetio componente deve essere in possesso dei lequisiti di

ordine generale

e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena

l'esclusione

dell'inlero raggruppamento.

I

raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere la presenza di alrneno un
professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs, n.50/2016 e dell'art. 253 comma 5 del D.P.R, n,207/2010 (iltermine lemporale a
cui fare dferimento è quello della data di pubblicazione del presente awiso).
All'atto dell'affìdamenio dell'incadco, isoggettì incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle mndiànidi cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisitie delle capacità di cui all'arlicolo 83, mmma 1,
È vietata, a pena

di non ammissione dèll'istanza:

-

la mntemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, dipendente,
consulente o collabomtore di società di professionisti o di ingegneria;

-

che non siano in posseaso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del Dlgs n. 50/2016
che abbiano, senza giustifìcato motivo, rìnunciato ad un incarico;

la contemporanea partecipazione come singolo p.ofessionista e mme mmponente di unraggruppamento
temporaneo o di un consozio slabile;
la conlemporanea partecipazione a piir di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell'istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento,societa,
consozio dicui ilsoggetto è pa.te.
Non possono essere inseritio mantenuti nell'elenm i nominativi di coloro:

-

che non abbiano assolto con puntualiG e diligenza agli incarichi loro affìdati;
che siano responsabili digravi inadempienze;
che siano in contenzioso con il Comune;

nei confronti dei quali sia stata accerlata gmve negligenza o ingiustifìcato ritardo nell'espletamento
dell'incarico;
che abbiano reso false dichiarazioni;

'/
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-

che siano interdettidai pubblici uffìci;
che siano sospesi dall'albo dell'ordine eio del Collegio professionale.

lprofessionisti cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un pedodo di he anni
dall'accertamento della causa dicancellazìone o dalla sua cessazione.

MoDALtrÀ Dt pREsENTAzToNE DELLE DoMANDE E TERMINI Dl VALIDlTÀ
DELL'ELENCO:
Domanda di lscrizione:

La domanda di partecìpazione, mn i relativi allegati, dovrà pervenire all'Ufficio Pmtocollo del Comune dì Cervicati

posta celere
{CS), per mezzo raccomandata con awiso di ricevimento (non fa fede la data del tjmbro postale) o
del servizio postale di stato, ovvero tramite agenzia di recapito o mediante consegna a mano, owero tranite

posta eletlronica ceftificata enfio il termine perentorio dElls ore 12.00 del giorno 17107/20'!7 a pena di
esclusione in plico debitamente sigillato, contmfirmato sui lembi di chiusura, mn indicazione del nominalivo e
dell'indidzzo del mittente e dovranno riporlante la seguente dicitura:

,AWSO PUBBLICO

PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARIGHI

TECNICI- NON APRIRE'

Del giorno e dell'ora dell'arrivo dell'offerta fara fede esclusivamente

il

timbro apposto dall't fficio

Protocollo. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il limite di tempo su indicato'

Si precisa che l'Uffìcio Protocollo Generale del Comune di Cervicati osserva i§eguenti orai di apertuE

al

pubblico: dal Llnedì al Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischìo e responsabilità del mittente, ilquale
nulla potrà pretendere od osservare se, per qualsiasì motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in
lempo utile.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per'sigillatura' deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o stiscia ìncollata, lale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestale ì'autenticità della chiusura originada proveniente dal mittenle, nonché
garantire l'integdtà e la non manomissione delplim e delle buste.

Non saranno valutate domande

incomplete

o

mancanti

dì uno dei documenti dchiesti

llcandidato dovÈ indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell'elencol

-

per quali tipologie di incarico richiede I'inserimentoi

il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. La
domanda - redatta preferibilmente semndo il 'l,llodello A- - deve essere mnedata a pena di esclusione
da fotocopia, non autenticata, di un documento d'denfta (o documento di riconoscimento equipollente)
del/idichiaranteii (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000).

La domanda deve essere sottoscriftal

-

dal professionista singoloi
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da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
dal legale rappresentanle della Società di professionisti;
dal legale rappresentanle della Società di ingegneria:
da tutti i componentidel raggruppamento temporaneo tra professionisti;
dal legale rappresentanle del consozio.
La domanda dovm essere mrredata daiseguenti allegati:

Cuticulun vitae e professionale, debitamente sottoscritto: con indicati i titoli di studio e professionali
posseduti, le esperienze lavorative svolte, da cui possa desumersi l'esperienza delii richiedenteii con
indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del
presente awiso ed inerenti ie tipologie di attivita per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco;
Copia dj un documento di identità in corso divalidità;
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss,mm.

ii. oppure, per i mncorlenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalenle secando

la

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il conconente attesta di non trovarsi in alcuna delle
condizionidi incompatibilità dicui al D.Lgs 8 aprile 2013 , n.39 disposizioni in materia di inmnferibilità e

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art 1 commi49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190 ([,4odello B);
Dichiarazione sostitutiva resa aisensidegliarticoli46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.
incompatibilita

ii. oppure, per i concorenti non residenti in ltalia, documeniazione idonea equivalente secondo

la

legislazione dello Stato di appa(enenza, con la quale il conconente attesta, di essere in regola con gli
obblighi previdenziali {Modello C);
Dichiarazione sostitutiva resa aisensidegliarticoli46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

ii. oppure, per i mnconenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il conmnente attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'artimlo 80 del D. 19s.n.502016 (Modello
D).

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla
stazione appaltante, che ilmnconente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Si precisa che I'utilizzo dei moduli allegati non è obbligatoriot qualora gli interessati decidano di non utjlizzarli,
dovranno mmunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi contenute.

Siprecisa inoltre che ll cunìculum vitae dovrà essere redatto:
in caso dì professionista singolo, dal professionista medesimoi

-

in caso diassociazione dicui alla legge n. 1815/39, da tutti i soggetti associati;

in caso di

raggruppamenlo temporaneo (costituito

o

costituendo),

da ognuno dei componenti

il

raggruppamento:

-

in caso di società di professionisti/società di ingegneriaiconsozi stabili, dal legale rappresentante della
società o del consoFzio.

AWERTENZE E TERMINI DIVALIDITA' DELL'ELENCO

I

raggruppamenti temporanei, in caso di affìdamento dell'incarico, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associazione temporanea semndo le vigenti disposizioni di legge, come prescrjtio dall'art.48 del D. Lgs.
50/16;
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plescrizionidel presenle Awis-o' l'istanza di iscrizione venà
Qualora la documentazione non risulticonforme alle
domanda' ai sensidell'art'
Àrpint", p"ul" .or*icazione all'istante dei motivi ihe ostano all'accoglimenlo della
1o-bis della Legge n.241l90.
ln caso dimntroveBie è esclusa la competenza arbitrale

DEGLI It'ICARICHI:
FORMAZIONE DELL'ELENCO, MODALITÀ DI INOIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO

presentata, l'AmminÌstrazione prowederà a
Sulla scorta deìle domande pervenute e della documentazione
p"àìpàr. rÀ"r* oi proresiionisti idonei, at quale it Dirigente comperente fara rimrso, ai sensi dell'a(.157,il
i, O.r D. Lgs;. 50/2016, nel caso in cui non sia-possibile espletare le attività progettuali mediante

io.r!

peIS0nale dipendenle.

lin.àrir"nò in elenco consente I'affidamento degli incarichi che la Stazione appaltante' Comune di Cervicati'
prccederà mecjiante specifca
i..iUàià ,:i ,m,ir" nei periodo di vaiiriiià cjeii'eie-nco (scacjenza i7 07 2018); si
erogabili dai
i.o.gi.à ;iì.ù.1", oi no,ma, solo nel caso in cui le prestazioni da acquisire non siano
professionisti iscdtti in elenco.
ia selezione dall,elenco awer6 in base ai requisiti posseduti, e l'affìdamento degli incarichi avvenà in conformità
a quanto previsto
-t; dalla vigente normativa in mateda

;';;i-;;;. setezio-ne aei soggetti awena net rispetto det prìncipìo di non discriminazione, parita di
lrattamento, trasparenza e rotazione, tra isoqqetti neìl'elenco
iiì"rrt" oi Cervicati garantisce ai sensì'lelia Legge 10 aprile 1991 n 125 parità di trattamento e pad
condizioni fra uomini e donne.
(albo pretorio e sito della
Lti"nm sara reso noto mediante pubblicazione sul sito intemet dell,Amministrazione
traspalenza).

quanto autocedficato dai
ad affìdale gli incarichi di cui al presente Awiso previa verifìca dì
propozionaliià
e traspaEnza'
padta di trattamento'
oroiessionisti, nel rispeto dà principidi non discriminazione,
dele competenze, dele speciarizzazjoni, delle
i"irin.il.o o,
"moare,del,espedenza,
nell'ambito di ognisingola
.apacita tecnicolprotess-onali e disupporto indicate nei cunbulune degli incaichisvolti

èi

i.*.Ulra

ffiffiilà;i;6ililàì,
.iLg;ti, Ét.ri'ri"n.

t'a gli iscritti nell'elenm'
tichiesta l'iscd2one nonché nel rispetto del pdnòipio di rotazione

SI RENDE NOTO, IIiOLTRE, CHE:

.l,elencononponeinesserenessunaprocedulaselettiva,néparimentiplevedeattribuzionedipuntegginé
da-ìnvitare'
oi merito delle fÌgure professionali, ma §emplicemente individuai soggetti
professionalì.d'importo
incarichi
"icunigràà;ato*
in u.r."utt" .,,g.nr" o.ll,Amministàzione, per l,affìdamento dievenluali
perveranno
a seguito del presente
che
domande
quali
alle
si attingerà
inferìore a € 10'0.000,00, per i

_

avviso;

professionale, così come gli altri elemenli integranti la domanda' ha il solo scopo di
conoscibilità dei
manire.trre là disponibìlié all,assunziorie dell,incarico, le condizioni richieste e la

il curiculu,

soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
ifiàiirr.nto O.i Oati personalÌdei soggetti inseriti nell,eÉnco awenà nel rispetto diquanto previsto dalla
normativa vigente in materia di privacy:
dspetto alle
soggettÌ iscitti neìl,elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione
partimlare'
a
comunicare
evéituali varjazìoni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in
deì requisiti pmvistì per
àll,Àmminìstrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento
ihe possa averedlevanza ai flni della tenuta o gestÌone

l,iscrizione, nonché

olni

ulteriore modifica

dell'elenco medesimo;

-l'AmministrazioneComunalesiriservadiprocedere,inqualsiasimomento'allaverifìcadellaveridicità
costìtuisce causa di
delle dichiarazioni rese dai professionisti. si ricorda che la falsa dichiarazione
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-

esclusione dalla partecipazione alla presenle procedura, implica segnalazione agli Ordini e Collegi
professionali, comporta sanzioni penali aisensidell'art. 76 del D.p.R. n.44512000;
dalla data di approvazione dell'elenco di professionisti di cui al presente Avvso tutti gli elenchi di
professionisli in vigore sino a tale data sono soppressi.

ALTRE INFORMAZIONI:

ll presente awiso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibib sul sito intemet del Comune di Cervicati
all'indirizzo cervicati.asmenet.it e sul sito della trasparenza.

Responsabile del prcc€dimenlo per

-

è il Responsabile dell,U.l.C. lng. Giuseppe
Cervarolo.
Eventuali infomazioni e/o chiarimenti sul presente awiso pubblico potranno essere richiesti entro e non oltre 5
giomi prima del termine fissato per la presentazione delle candidature all,U.T.C. del Comune di Cervic€ti (CS):
il

presente affidamento

lndirizzo: Piazza Guzolini- 87010 - Cervicati (CS)
Telerono:0984/512202
Fax:0984/511123
e.mail: tecnico,cervicati@asm€pec.it
Area Tecnico- lranulentiva - LL.PP.
Responsabile Unico del Procedimentoi lng. Giuseppe Cervarolo
RINVIO:

Per quanto non espressamente prevlsto dal presente Awiso, si rinvia al mntenuto delle vigenti Leggi e
Regolamentiin mateia ed ìn particolare al D. Lgs. n.50/2016 ed al D.p.R. n.207p010.
TMTTAMENTO DEI DATI:
I datifomiti saranno trattati in conformilà delle vigentidisposizioni in mateda di protezione deidati
personali e utilizzati ai soli fìni del presente awiso.

\NFORMATIVA AISENSi DÉtt,ARll73 D tGS. n.196,e003,
Si informa che il confeinento dei dati ichiesti ha natwa obbligatoia e t'eventuale itiuto compofta I'esclusione
dalla gara. lltraftanento dei dati, conpresi i dati soggefti a veifica d'ufrcio, da patte del Conuné di Ceyicati ha
la finalita di acquisire gli elenenti necessai per /annissione alla gan e w'ere esegu,ilo su suppo fto (f,fiaceo e/o

infornatico. Tiblarc del tratlamento dei dati peÉonati è il conune di ceNicat. I dati corfeiti potanno essere
comunicati o diffusi a teni soltanto nei casi previsti da norme di tegge o rcgolanenti. L'at. 13 della legge
iconosce all'interessato il ditifto di accesso ai dati che lo iguatdano, nonchè atcuni dirifti conplementari tra iù il
diitlo di reftificare, aggiomare, integrare i dati, nonché il diifto di opporsi, pet ndivi tegittimi, ai loro tmftanento,

Ceryicatl31n 2017
F.to ll Responsabile del Seryizio

Tonino Sansone
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