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Via Morpurgo 4 - 33100 Udine 

tel. +39 0432 273 111 - fax +39 0432 509 469 

cciaa@ud.legalmail.camcom.it - www.ud.camcom.it 

cf. 00460830300 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

Oggetto:  Procedura su MePA per l’affidamento dei lavori di rinnovamento della centrale termica a servizio  

del fabbricato sede della CCIAA di Udine, Via Morpurgo. 4 

CIG: 7123139840 -  CUP: C25I17000050005 

 

La Camera di Commercio di Udine (di seguito denominata “stazione appaltante”) ha indetto apposita procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito, per brevità, 

“Codice”), per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, da espletare sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA)  tramite richiesta di offerta (di seguito, “R.d.O.”) rivolta ad almeno dieci operatori 

economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.  

Il presente documento contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara, per la compilazione e la 

presentazione delle relative offerte e dei documenti da presentare a corredo delle stesse.  

Le condizioni contrattuali di cui al bando “Lavori di manutenzione – opere specializzate – categoria OS28 impianti termici 

e di condizionamento, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, e le modalità di svolgimento dei 

lavori oggetto di gara sono integrate dai documenti Capitolato e Schema di contratto, quali parti integranti e sostanziali 

della procedura di gara. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di 

chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MePA. 

Il contratto verrà stipulato tramite ordine di fornitura mediante la procedura informatizzata prevista dal sito 

www.acquistinretepa.it. 

L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, risulta dalla tabella seguente: 

A Importo lavori € 57.000,93 

B Oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 3.548,85 

C Importo complessivo delle opere (A+B) € 60.549,78 

D Importo a base di gara soggetto a ribasso (C-B, ovvero A) € 57.000,93 

 

1. Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale, di attestazione 

di qualificazione o, nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del 

Codice, costituiti o non ancora costituiti, più attestazioni, rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
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207/2010 (di seguito denominato “Regolamento”, relativamente alla parte vigente, ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. 

u, del D.Lgs. 50/2016) regolarmente autorizzate, in corso di validità, che documentino il possesso della qualificazione 

nelle seguenti categorie ed importi corrispondenti: 

 

categ. descrizione note sulla categoria importo 

OS 28 
IMPIANTI TERMICI E DI DI 

CONDIZIONAMENTO 

PREVALENTE 

subappaltabile entro 

il limite max del 30% 

€ 60.549,78 

 

Ai sensi dell’art. 90 del Regolamento, si precisa che, qualora non in possesso di attestazione SOA in alcuna delle 

categorie di cui alla tabella precedente e fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del Codice in materia di 

esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare alla procedura in oggetto se in possesso dei 

seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: 

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente 

lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

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 spedizione della presente lettera d’invito; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto 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. 

2. Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

3. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’appalto saranno applicate le penali previste dall’articolo 13 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

4. I lavori oggetto del presente appalto vengono affidati interamente a corpo, ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd), del Codice. 

5. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) e dell’articolo 36, 

comma 2, lett. b), del Codice, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

6. I pagamenti per l’esecuzione dell’appalto saranno corrisposti secondo le modalità e condizioni previste all’articolo 15 

del Capitolato speciale d’appalto. 

7. E’ prevista l’effettuazione di un sopralluogo facoltativo presso l’immobile in cui si svolgeranno i lavori, da eseguirsi 

da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché 

dipendente dell’operatore economico concorrente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in data e ora da 

concordare con la stazione appaltante previa richiesta da inviare via e-mail all’indirizzo 

provveditorato@ud.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 05/07/2017. 
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8. Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati sulla piattaforma del MePA dovranno presentare offerta entro 

i termini e con le modalità che saranno indicate nella R.d.O. La procedura di gara sarà svolta interamente sulla 

piattaforma del MePA; non saranno pertanto prese in considerazione offerte presentate in altre forme.  

9. I documenti di seguito indicati dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente ove richiesto, e confluiranno nella 

virtuale “Busta A – documentazione amministrativa”: 

a. garanzia di cui all’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto - quindi pari ad € 1.211,00 

- sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente;  

− la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

− la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui   all’articolo 103, comma 9. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. La precedente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei d o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese. La stazione appaltante, nel comunicare l’aggiudicazione definitiva ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei confronti degli stessi, allo svincolo della garanzia. Nei confronti dell’affidatario, la garanzia è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; 

b. eventuale dichiarazione di subappalto del concorrente, nel rispetto delle previsioni di legge (Allegato 1 – 

Modello di dichiarazione di subappalto);  

c. eventuale dichiarazione (nel caso di associazioni non ancora costituite), ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d, del 

Codice, di costituzione in ATI, con indicazione dell’impresa capogruppo, sottoscritta da ciascuna ditta che farà 

parte del raggruppamento, ovvero - nel caso di associazione già costituita - mandato collettivo irrevocabile di 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; 

d. documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico), di cui all’art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa 

dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20/12/2012, rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la 

registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
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economico-finanziario in capo all'operatore economico – nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui agli 

artt. 81 e 216 c. 3 del d.lgs. 50/2016 - attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità di 

Vigilanza (www.anticorruzione.it “Servizi” - ”Servizi on line ad accesso riservato” – “AVCPASS Operatore 

Economico”) secondo le istruzioni ivi contenute.  

e. fotocopia del documento d’identità in corso di validità di ciascun dichiarante; nel caso di dichiarazione resa da 

un procuratore/delegato, copia semplice di procura o delega e fotocopia semplice di documento d’identità del 

delegante e del delegato. 

10. Nell’apposito spazio disponibile sul portale MePA, nella busta virtuale B, il concorrente indicherà il prezzo offerto, 

inferiore all’importo di € 57.000,93 posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta anche: 

− l’importo dei propri costi aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

−  i propri costi della manodopera. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante oppure da un delegato del 

legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma ed essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un 

valido documento di identità del firmatario. 

In caso di sottoscrizione (sempre digitale) da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura notarile 

(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento 

d’identità del delegante e del delegato (salvo che non sia già stata inserita nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”). 

Si precisa che in caso di RTI/consorzio da costituirsi/consorzio ovvero già costituito/consorzio stabile, la 

dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata anche da ciascun raggruppando/raggruppato ovvero 

consorziando/consorziato per il quale il RTI/consorzio partecipa. 

11. La modalità di aggiudicazione della R.d.O. è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del Codice, 

mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base della procedura. 

12. Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un 

ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. Si ricorda che la piattaforma informatica del MePA 

quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso procede automaticamente al sorteggio del metodo di 

determinazione della soglia di anomalia tra uno tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e) del citato articolo 

97, comma 2. 

13. Si procederà alla determinazione di detta soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del 

citato articolo; in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. L’esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità 

superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 
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Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute che abbiano il prezzo più basso, si procede al rilancio della 

R.d.O. con i soggetti che hanno presentato le migliori uguali offerte. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare la congruità le offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 6, in base 

a elementi specifici, appaiono anormalmente basse. 

In seguito la Camera di Commercio dichiarerà le eventuali esclusioni di offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti, risultanti, nel complesso, non congrue e procederà alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore 

offerta non anomala. 

Con determinazione del Segretario Generale, la Camera di Commercio procederà alla proposta di aggiudicazione e di 

seguito alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di capacità economico-finanziaria e tecnica, 

qualora richiesti, relativi al primo concorrente in graduatoria. 

Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del 

medesimo decreto, e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Camera di Commercio acquisirà la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 

finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificherà il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati 

stessa. 

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore 

Economico (PassOE). Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si procederà 

all’esclusione dell’offerta, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e giudiziarie, ad una nuova proposta 

di aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione, con determinazione del Segretario Generale, verrà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti 

entro il termine di cinque giorni, come previsto dall’articolo 52 del Codice.  

La stazione appaltante: 

− effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  

− si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice, di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

− si riserva la facoltà di sospendere, revocare o reindire la presente procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il 

contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, 

nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. 

14. Quesiti e chiarimenti 

Gli operatori economici invitati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara in via 

prioritaria attraverso la sezione “Comunicazioni” all’interno dell’RDO sulla piattaforma Mepa entro e non oltre i 

termini indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti per 

via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Tutti i concorrenti invitati dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente 

procedura, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano 

presentato richiesta. 
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15. Varie 

a. Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, secondo le prescrizioni contenute nello 

schema di contratto, la ditta aggiudicataria sarà invitata, nei tempi che verranno segnalati, alla: 

- costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

- costituzione della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che tenga indenne la 

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti 

dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come di seguito specificato: 

- copertura assicurativa per danni di esecuzione (Sezione A dello Schema tipo 2.3 del D.M. 

123/2004): la copertura tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione che 

causino danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, e riguarda: 

- Partita 1: Opere, massimale non inferiore all’importo di contratto; 

- Partita 2: Opere preesistenti, massimale non inferiore all’importo di contratto 

- Partita 3: Demolizione e sgombero, massimale non inferiore all’importo di 

contratto; 

- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (Sezione B dello Schema tipo 2.3 del D.M. 

123/2004): la copertura tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi cagionati a terzi durante 

l’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00). 

- copertura per garanzia di manutenzione: la copertura tiene indenne la stazione appaltante da tutti i 

danni materiali e diretti all’impianto realizzato; la copertura dovrà altresì garantire gli interventi per la 

loro riparazione; 

- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): la copertura contro i rischi derivanti dalla 

R.C.O. verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)dovrà prevedere massimali adeguati 

all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al 

minimo inderogabile di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. 

- presentazione del piano operativo di sicurezza e di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza 

e di coordinamento, ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Codice, da effettuarsi prima della consegna dei 

lavori. 

16. Esclusioni 

Non saranno ritenute valide, e perciò non verranno ammesse alla gara: 

a. le offerte presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo; 

b. le offerte integrative e/o sostitutive di offerte già presentate; 

c. le offerte in aumento, alla pari, plurime, indeterminate, parziali, prive di prezzo o ribasso. Non sono ammesse 

varianti; 

d. mancata separazione fra documenti amministrativi e offerta economica; 
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17. Soccorso istruttorio 

Ai sensi degli artt. 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante procederà a richiedere i necessari chiarimenti 

ed integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni. 

Se la documentazione non sarà comunque trasmessa entro tale termine, il concorrente è escluso dalla gara. 

18. Stipulazione del contratto 

a. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la stazione appaltante, nel pubblico 

interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di 

esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.Lgs. 159/2011, di elementi o 

circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore. 

b. Si precisa che l’affidatario è tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo: ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

Pertanto, l’aggiudicatario del servizio dovrà assolvere al pagamento in modo virtuale, mediante pagamento 

dell'imposta con modello F23 indicando con causale “Assolvimento imposta di bollo” indicando l’oggetto dell’appalto. 

L’Affidatario dovrà RESTITUIRE LE DICHIARAZIONI comprovanti i requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e l'F23 relativo al pagamento dell'imposta di bollo regolarmente quietanzato, in allegato alla copia 

dell'ordinativo cartaceo. In alternativa sarà possibile apporre le marche da bollo, debitamente barrate, sulla copia 

dell'ordinativo cartaceo che sarà inviato alla Stazione Appaltante. 

La documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC: 

provveditorato@ud.legalmail.camcom.it;  

Si precisa che la Camera di Commercio qualora la dimostrazione del pagamento dell’imposta di bollo non pervenga 

entro 30 giorni dall’accettazione dell’ordine dovrà procedere con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate 

c. In caso di registrazione, tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 

dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.  

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la   tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve   essere   improntato ai   principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle   dichiarazioni sostitutive   di atto   di notorietà i quali potranno 

essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di   fuori dai  casi  sopra  indicati, né  saranno  oggetto di diffusione; 

5. il conferimento dei  dati   richiesti è    obbligatorio   per lo    svolgimento della    gara, per i conseguenti 

adempimenti amministrativi previsti dalla legge e per l’esecuzione del contratto in oggetto; 
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6. il titolare del trattamento dei Vs dati è la Camera    di    Commercio  I.A.A   di Udine,   con sede    in Via Morpurgo 

n. 4 – 33100 UDINE, tel. 0432/273111, fax 0432/509469; 

7. il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente   pro-tempore   dell’area Servizio Amministrazione  Interna; 

8. per la parte dei trattamento informatico dei dati, attraverso specifiche banche dati, è altresì responsabile la società 

“Infocamere s.c.p.a. – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio  Italiane per azioni” con sede a 

Roma, Piazza Sallustio n. 21; 

9. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei   confronti  del titolare del 

trattamento stesso, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

19. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale dell’Ente. 

20. Ufficio preposto: ufficio Provveditorato: Provveditore signora Giuseppina Pizzolitto tel. 0432/273239 mail: 

provveditorato@ud.camcom.it. 

 

 Il Segretario Generale 

 dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

Allegati: 

 

Allegato 1 – Modello di dichiarazione di subappalto 

Elaborati Progetto esecutivo 


