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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN ROSTA 
VIA STAZIONE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025 CON OPZIONE 
DI RINNOVO FINO AL 31.12.2029 - CIG: 8981804323 

 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 235 del 16.11.2021 e della successiva 
determinazione n. 254 del 09.12.2021, l’Impresa in indirizzo è invitata a presentare offerta per 
l’affidamento del servizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE” 
alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto ed a quelle stabilite nel presente invito 
tramite procedura telematica su sistema MEPA di Consip con creazione di una Richiesta di 
Offerta. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Ente: Comune di Rosta (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO) 
Contatti: Tel. 011/95.68.803 – Fax 011/95.40.038 
Sito internet: www.comune.rosta.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
E-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto prevede l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale 
ubicato in Via Stazione a Rosta. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà durata di quattro anni eventualmente rinnovabili per un ulteriore quadriennio, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2025. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo a base di gara è fissato in €. 65.280,00 oltre Iva nella misura di legge, 
per l’intera durata contrattuale comprensiva dell’opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 63, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per il primo quadriennio l’importo è quantificato in €. 
32.640,00 oltre Iva nella misura di legge. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE 
ANOMALE 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta di €. 
65.280,00 ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, e che la procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, sarà considerata 
valida pur in presenza di una sola offerta, purché valida ed ammissibile. 
Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, 
o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 
50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto 
dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.  



Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio. 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI 
 
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 
 
B) Requisiti speciali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
 
B1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi):  
- Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative 
o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo 
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello 
Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza. 
 
B2) Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 4 e dell’art. 86 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un Istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 dalle quali risulti che l’operatore ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica 
e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto. 
 
B3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 
- avere gestito almeno un cimitero comunale nel triennio 2018-2020. La capacità in oggetto 
dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente in cui sono 
elencate le strutture gestite; 
- essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, 
finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi 
di gestione del cimitero comunale (requisito verificabile mediante autocertificazione); 
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Comune di Rosta e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
- non avere pendenze di qualsivoglia natura con l’Amministrazione Comunale. 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, 
del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
 
AVCPASS 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 
111/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. 
L’operatore economico per partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al 
servizio accedendo all’apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul Portale 
dell'Autorità. 
Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, l'operatore economico indica a sistema il CIG della 
procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire 
nella busta contenente la documentazione amministrativa. 



GARANZIE 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, per il servizio in 
oggetto non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Ls. 50/2016. 
A garanzia dell'esecuzione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di 
cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore al 10% dell’importo 
contrattuale, con le modalità indicate all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016. 
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNICEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità con forme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di domanda di ammissione 
alla gara, il possesso del requisito e lo documenta mediante la presentazione di copia conforme 
all'originale della certificazione di qualità. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Impresa Affidataria, il deposito cauzionale 
verrà incamerato dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o 
GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE. 
 
SOPRALLUOGO 
Alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 
76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020 non è previsto  il 
sopralluogo nel cimitero comunale. 
Al fine di sopperire alla visione dei luoghi sul posto, fornendo al contempo adeguata 
conoscenza dei luoghi ai partecipanti alla procedura di gara, è stata predisposta idonea 
relazione tecnica/amministrativa sulla struttura, corredata da documentazione fotografica. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
L’offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa richiesta debitamente 
firmata digitalmente, redatte in lingua italiana, dovrà pervenire tramite il Mepa per via 
telematica entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 21.12.2021 indicati nella 
RDO. 
Si procederà all’apertura delle buste virtuali in seduta telematica a partire dalle ore 11.00 del 
giorno 21.12.2021. 
L’offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte utilizzando i moduli messi a 
disposizione dall’Amministrazione nella documentazione di lotto. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il 
mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio completo dei documenti e delle 
informazioni entro i termini previsti pena l’esclusione dalla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate, difformi o inappropriate. 
L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la 
presentazione dell’offerta, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione. 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” il Concorrente dovrà allegare un file per ogni 
documento firmato digitalmente ovvero:  
1) ISTANZA DI AMMISSIONE alla procedura negoziata, redatta in bollo da € 16,00, completa 

di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa e firmata 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di 
documento d’identità del dichiarante, in corso di validità firmata digitalmente. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e di Consorzio, la 
predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al 
raggruppamento da costituirsi/Consorzio. 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

2) D.G.U.E.  in formato elettronico (secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014); 
dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file.xml, collegarsi alla piattaforma 



https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd e seguire le istruzioni per compilare il 
DGUE, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.  

3) PASSOE come precisato sopra al paragrafo “AVCPASS”. Si precisa che, nel caso di 
partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, 
il PASSOE deve essere stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le 
mandanti/associate/consorziate.  

4) REFERENZA BANCARIA; 
5) EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI QUALITA; 

 
L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la 
presentazione dell’offerta, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione 
attraverso il Sistema, un’Offerta economica con indicazione dell’importo offerto.  
L”Offerta economica” contiene altresì, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  
a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con 
l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle 
prestazioni oggetto della concessione; 

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale.  
 
Si chiarisce fin d'ora che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice, 
l’omessa specificazione nelle offerte economiche dei costi della manodopera e degli oneri di 
sicurezza aziendali configura un’ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice dei contratti pubblici, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto 
dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò l’esclusione dalla 
procedura dell’offerta, difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che 
impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di 
soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non 
potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente 
carente di un suo elemento essenziale. Per approfondimenti in merito si rimanda alla 
sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20/03/2015. 
 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
Si procederà all’apertura delle buste virtuali a partire dalle ore 11.00 del giorno 21.12.2021 
in seduta pubblica mediante collegamento da parte dell’operatore economico alla piattaforma 
telematica del Mepa di Consip. 
Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa e 
successivamente, all’esito di tali verifiche, l’offerta economica. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non 
festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale. Il Punto Ordinante si riserva comunque di 
comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra indicati, a mezzo posta 
elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’individuazione 
dell’aggiudicatario con sorteggio. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 
50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica, al concorrente verrà 
assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante il 
concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste 



della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, 
costituisce infatti causa di esclusione. 
NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in 
gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione 
dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio 
per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara. 
Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti 
professionali gravi tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità 
professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello 
svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. 
 
AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti 
a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento, previa verifica, con 
esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario. 
Prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice 
richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla 
stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato 
Elettronico e mediante sottoscrizione del contratto di appalto redatto dalla Stazione 
Appaltante con spese di bollo e registrazione a carico dell’aggiudicatario. 
L’impresa aggiudicataria, prima della stipula, dovrà: 
→ costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del DLlgs. 50/2016 (cauzione definitiva) 

nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso 
superiore al 10% o al 20%; 

→ presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al piano della 
sicurezza e di coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la 
stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, 
determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000, 
l'annullamento dell’aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Nel caso 
l’aggiudicatario si rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 si procederà  
all'annullamento dell’aggiudicazione e alle comunicazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci 
si riserva di attivare le procedure di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE DI RICORSI 
Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Torino, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera di invito 
ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. 
 
DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE 
La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è 
devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza 
arbitrale. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per richiedere informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Ufficio stato Civile – tel 
011/9568803. 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono pervenire alla 
Stazione Appaltante nelle modalità previste dal MEPA secondo le scadenze riportate nella RDO. 
 
 
 
 



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Caterina Prever Loiri, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria generale. 
 
Rosta, 10 dicembre  2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI 
 



 

INFORMATIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED 
INSABBIATURA STRADE COMUNALI – STAGIONI INVERNALI 2021/2022-2022/2023-
2023/2024 AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI UE N. 679/2016 
 
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali n. 
679/2016 (in seguito GDPR) il Comune di Rosta con sede in piazza Vittorio Veneto n. 1 in 
qualità di Titolare del trattamento, informa l’operatore partecipante alla presente procedura 
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  
I dati trattati sono costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari, e quanto altro 
possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed 
utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di 
correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, in 
particolare: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto e 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.    
I dati forniti saranno trattati per la gestione dell’affidamento dei servizi di cui trattasi.  
In particolare il trattamento trova la sua base giuridica negli artt. 6 par. 1 lettere b) c) e) 9, 10 
del Regolamento UE 2016/679.  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera 
di soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e 
elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell’arte in 
linea con l’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679. 
 
TEMPO DI CONSERVAZIONE  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i 
termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti 
dall’instaurazione di rapporti contrattuali con l’interessato.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli 
stessi comporterà l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e 
partecipare alla procedura di gara. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso 
dell’interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi 
derivanti dalla normativa nazionale e/o europea.  Per quanto concerne la presente procedura  
di gara indetta dall’Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di 
diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 
Nel caso in cui l’Ente decida di avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a 
nominare tali Responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al Regolamento UE 
2016/679.  
 
TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, 
salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per 
motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà 
effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 
2016/679. 
 
 



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’operatore partecipante alla presente procedura potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti 
di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 e precisamente a) ottenere la conferma o 
meno dell’esistenza di dati personali che lo riguardano;  b) ottenere l’ accesso ai Suoi dati 
personali e ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - c)  ottenere 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti 
dalla normativa; -d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti 
dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); e)  opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare (nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - f) diritto alla 
portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679). 
Il suddetto operatore ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 
2016/679) e potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una 
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare (Comune di Rosta – Piazza Vittorio Veneto n.1 PEC: 
protocollo@pec.comune.rosta.to.it) oppure contattando il Responsabile per la protezione dei 
dati personali DPO Cristiano Avv. MICHELA e-mail del DPO: c.michela@avvocatipacchiana.com. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento 
 


