
 

 
 
 
 
 
 
 

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

PROVINCIA DI RIMINI 

SETTORE TERRITORIO    

Servizio Qualificazione Città Pubblica e PNRR    

 
 
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 
N. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA DEL CAVALCAVIA 
FERROVIARIO DI VIA TOSI”. CUP C47H20000050004. 

 
COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  

in conto ai Fondi PNRR Missione M2 Componente C4 Investimento 2.2 
 
 

La sottoscritta geom. Mancini Ylenia, in qualità di Responsabile del Procedimento 
 

COMUNICA 
 
che l'Amministrazione Comunale di Santarcangelo di Romagna intende svolgere una indagine di mercato al fine di individuare 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito in Legge 
n.120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 per l'affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA SEDE VIARIA DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO DI VIA TOSI”. CUP C47H20000050004. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
Sede: Piazzale Primo Maggio n.13 - 47863 Novafeltria (RN)  
Telefono: 0541/920780 
PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it 
e-mail istituzionale: unionecomuni@vallemarecchia.it 
Profilo del committente - sito internet: http://www.vallemarecchia.it/ 
 
 
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) 
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA   
Sede: Piazza Ganganelli n. 1, CAP 47822, Santarcangelo di Romagna (RN) 
Telefono: 0541 356111 (centralino) – Telefax: 0541 356277 
PEC istituzionale: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
e-mail istituzionale: urp@comune.santarcangelo.rn.it 
e-mail RUP: y.mancini@comune.santarcangelo.rn.it  
Profilo del committente - sito internet: https://www.comune.santarcangelo.rn.it/ 

 

Informazioni relative all'appalto 
 
3. OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI: 

 
Il progetto di messa in sicurezza della sede viaria del cavalcavia ferroviario prevede le seguenti lavorazioni:  
- Rifacimento giunti di dilatazione, comprensivo di rimozione giunti esistenti e opere per installazione nuovi giunti. 
Tale lavorazione prevede l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia 
dello spazio tra le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale epossidico, compreso la sistemazione 
delle armature metalliche deteriorate e la realizzazione di nuovi giunti formati da elementi in gomma rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici dovranno essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere 
inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. 
 -   Rifacimento guardrail, comprensivo di rimozione e rifacimento con posa. 
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Tale lavorazione prevede la rimozione della barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti e bulloni 
sul terrapieno e conseguentemente la fornitura e posa di guardrail (tipo H2 bordo laterale) come da elaborati grafici allegati.  
Sono compresi inoltre la fornitura e posa di elementi di transizione tra il nuovo guardrail con l’esistente e attenuatori d’urto in testata.  
- Ripristini zone con calcestruzzo ammalorato, comprensivo di rimozione copriferro. 
Tale lavorazione prevede la idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto 
di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm in alcune porzioni dell’infrastruttura, la 
sistemazione e passivazione dei feri mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti 
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e il ripristino del calcestruzzo mediante l’utilizzo di malte, contenenti fibre sintetiche 
in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. 
- Ripristini del rilevato di raccordo col ponte. 
Ove risulta necessario per l’installazione dei guard rail è previsto il ripristino della scarpata del rilevato in modo tale da ottenere un 
franco resistente dietro i dispositivi di ritenuta. 

 

Declaratoria Allegato A al 
d.P.R. n. 207/10: 

Categorie 
SOA 

pertinenti 

Prevalente/ 
scorporabile 

Importo di progetto 
inclusi oneri di 

sicurezza € 

Incidenza  
sul totale  

% 

Subappalto 
max 

Barriere Stradali di 
Sicurezza 

OS 12-A 
SIOS 

Prevalente SIOS 140.934,34 € 73,82% 50% 

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ecc. 

OG 3 
Categoria 

scorporabile 
49.978,64 € 26,18% 100% 

  totale 190.912,98 € 100,00%  

 

Per la categoria prevalente (superspecialistica SIOS) OS 12-A “Barriere Stradali di Sicurezza”, la quale rientra tra le categorie 
di opere che costituiscono “strutture, impianti e opere speciali (SIOS)” di cui all’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
“Codice dei contratti pubblici” e di cui al Decreto MIT 10/11/2016, n. 248, non è ammessa la procedura di avvalimento di cui allo 
stesso art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il valore di detta categoria SIOS supera, in valore, il dieci per cento (10%) 
dell'importo totale dei lavori in appalto. 

Inoltre, essendo stato abrogato (con decorrenza dal 01/11/2021) il comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 [abrogazione 
approvata con l’art. 49, comma 2, lett. b), del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021, 
n.108], alle categorie superspecialistiche SIOS non si applica più la limitazione percentuale massima (da non superare) per la loro 
subappaltabilità e che in precedenza era prescritta nello stesso comma 5; di conseguenza, in ragione della “gerarchia delle fonti 
normative” vigenti in materia (l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta, cioè, di “rango” superiore rispetto all’art. 1 del Decreto MIT 
10/11/2016, n. 248; pertanto, in caso di discordanza fra le due fonti normative non trova applicazione quella di rango inferiore), 
dalla data del 01/11/2021 non trova più applicazione quanto indicato dall’art. 1, comma 2, 2^ parte, del citato D.M. n. 248/2016 
nella parte in cui prevede che: “ ..... l'eventuale subappalto (N.d.R.: delle categorie SIOS) non può superare il trenta per cento 
dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.” (anche il comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 
nel testo previgente, da qualche tempo abrogato, prevedeva tale limitazione per la subappaltabilità delle categorie SIOS). 

Da quanto sopra premesso, consegue quanto qui di seguito indicato in applicazione del vigente art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e delle restanti norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e di qualificazione degli operatori economici che 
intendono presentare offerta per l’appalto dei lavori in oggetto: 

a) la categoria prevalente OS 12-A “Barriere Stradali di Sicurezza” è una categoria di opere a «qualificazione obbligatoria» ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della 
legge 23/05/2014, n. 80; pertanto, i lavori appartenenti a detta categoria prevalente non possono essere eseguiti 
direttamente dall’affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni; 

b) la categoria OS 12-A, essendo la “categoria prevalente” dell’appalto, può essere subappaltata entro il limite max del 50% 
(cinquanta per cento) del suo importo contrattuale, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo 
modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b), sub. n. 1), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n.108/2021; 

c) la categoria scorporabile OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, etc. etc.”, allo stesso modo, è una categoria di opere a 
«qualificazione obbligatoria» ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), del D.L. n. 47/2014 convertito, con modif., dall’art.1 
della legge n. 80/2014; pertanto, i lavori appartenenti a detta categoria scorporabile non possono essere eseguiti 
direttamente dall’affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni; 

d) la categoria scorporabile OG 3, non essendo la prevalente, è interamente subappaltabile (nella misura del 100% del suo 
importo netto contrattuale) ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 
n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021; 

e) da quanto indicato nella precedente lettera d) consegue che in sede di gara sarà ammessa la qualifica dell’operatore 
economico che, anche se non qualificato con Attestazione SOA nella categoria scorporabile OG 3 oppure con i requisiti 
tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 nella stessa categoria scorporabile OG 3 (si veda il successivo 
punto “B.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE”) presenta la dichiarazione di “futuro integrale subappalto” di detta categoria 
scorporabile OG 3 (procedura di ammissione alla gara del concorrente non qualificato mediante il cd. “subappalto 
qualificante”) e che, però, nello stesso tempo possiede la qualifica nella categoria prevalente OS 12-A per l’intero importo 
dei lavori in appalto di €. 190.912,98 (importo dato dalla somma degli importi della categoria prevalente OS 12-A e della 
categoria scorporabile OG 3) per quanto prescritto dall’art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, secondo 
il quale: “.... I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente” [pertanto, l’importo della categoria scorporabile OG 3 per il quale il concorrente si 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47!vig=~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art105
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77!vig=~art49
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47!vig=~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art105
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77!vig=~art49
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=~art92
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qualifica mediante “dichiarazione di subappalto qualificante” concorre (si somma) all’importo della categoria prevalente 
OS 12-A al fine di definire i requisiti speciali complessivi necessari per l’ammissione all’appalto del concorrente stesso]; in 
tal modo, il concorrente che, in proprio, non è idoneamente qualificato rispetto alla categoria scorporabile OG 3 può 
ottenere l’ammissione alla gara (senza la necessità di attivare la procedura di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 ovvero senza la necessità di costituire un concorrente plurisoggettivo temporaneo idoneamente qualificato in 
tutte le categorie d’opera in appalto) con la sola dichiarazione di subappaltare integralmente le lavorazioni appartenenti 
alla categoria scorporabile OG 3 ad un operatore economico idoneamente qualificato secondo quanto indicato nel 
successivo punto “B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE”: in tale eventualità non occorre che il concorrente indichi in sede di 
gara le generalità del futuro subappaltatore. 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE: 

Santarcangelo di Romagna- Capoluogo  
CODICE ISTAT: 099018 

 
5. DURATA 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 (diconsi quarantacinque) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dare inizio ai lavori in pendenza di contratto a norma dell'art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 8, commi 1 lett. a), del D.L. 76/2020. 
 
6. IMPORTO A BASE D’ASTA 
L'importo posto a base di gara è di € 190.912,98 di cui € 9 080,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 
 
6.1 FINANZIAMENTO 
 
- Contributo PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 - 

Investimento 2.2" Decreto 08/11/2021  170.000,00 € 
-Somme a disposizione dell’amm.ne (cap.8000)  4.815,42 € 
-Contributo Ministero dell’Interno 21.560,20 € 
-Somme a disposizione dell’Amm.ne 73.624,38 € 
Totale  270.000,00 € 
 
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti soggettivi di 
ordine generale e di ordine speciale qui di seguito indicati: 
 
A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Il concorrente, alla data di presentazione della domanda di partecipazione e alla data di presentazione della successiva offerta 
(qualora venga invitato alla gara), dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione 
dalle procedure per gli affidamenti degli appalti pubblici secondo le norme dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altra 
situazione prevista dall’ordinamento vigente che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

Si rammenta che l’art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato ulteriormente l’art. 
80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce “Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso 
non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 
accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. 
Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito 
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

Con riferimento al dettato normativa di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene opportuno segnalare che la Legge 
n.238/2021 ha modificato il comma 4, periodo 5° dell’art. 80 come segue: “Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso 
ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi 
previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al 
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere 
del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione 
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di 
importo non inferiore a 35.000 euro”. Il D.M. 28/09/2022 recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, ha 
individuato i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli 
operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, a cui si rimanda. 
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Ulteriori disposizioni per i concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
[raggruppamenti temporanei di imprese (RTI),  consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e 
Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)]: 
- ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità 
professionale e dei requisiti soggettivi sopra citati.  
 
B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE SPECIALE: 

L’operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e alla data di presentazione della successiva offerta (qualora venga invitato alla gara), dei requisiti di idoneità 
professionale e dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati (il possesso dei requisiti speciali di seguito elencati dovrà essere 
dimostrato, ai fini della partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda di partecipazione all’indagine di mercato: 
 
B.1 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE [art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016]: 

Il concorrente deve essere iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede in paese estero membro UE, deve essere iscritta in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di società cooperative e per i consorzi fra società cooperative 
è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, 
approvato in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220, tenuto dalla competente CCIAA. 
 
B.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale [art. 83, comma 1, lettere b) e c) e 
comma 2, nonché art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti di ordine speciale (requisiti di qualificazione ad eseguire i lavori in appalto): 
 

✓ QUALIFICAZIONE nella categoria prevalente SIOS: OS 12-A (Barriere stradali di sicurezza) per € 140.934,34 ; 

Il concorrente può provare il requisito di qualificazione nella categoria prevalente OS 12-A secondo le seguenti diverse modalità, fra 
loro alternative: 

- mediante valida Attestazione SOA nella predetta categoria OS 12-A e per almeno la classifica I^ (per un importo fino ad 
€.258.000,00) 

ovvero, in alternativa: 

- tramite i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 ed in particolare, mediante: 

a) importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria prevalente OS 12-A, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria 
OS 12-A e, quindi, non inferiore all’importo di € 140 934,34; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. 
a) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo per il personale dipendente e l'importo dei lavori eseguiti nel citato quinquennio sia 
inferiore a detto valore percentuale del 15%, l'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera a) deve essere 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

ovvero, in alternativa: 

- inoltre, essendo la categoria prevalente OS 12-A una categoria a “qualificazione obbligatoria” come in precedenza indicato [ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 
23/05/2014, n. 80] le relative lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario se privo delle relative 
adeguate qualificazioni come sopra indicate; pertanto, l’operatore economico che non è idoneamente qualificato nella categoria 
prevalente OS 12-A secondo quanto sopra indicato, può ottenere l’ammissione alla gara (e, quindi, può avanzare domanda di 
partecipazione alla gara secondo quanto indicato nel presente Avviso di indagine di mercato), A PENA DI ESCLUSIONE, nel rispetto 
delle seguenti modalità: 

1. mediante la costituzione di un concorrente plurisoggettivo di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii. e di tipo verticale o di tipo misto [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),  consorzio ordinario 
di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)], nel quale 
ogni componente il concorrente plurimo è idoneamente qualificato per le parti di lavorazioni (appartenenti alla categoria 
prevalente OS 12-A e alla categoria scorporabile OG 3) che dichiara di assumere in proprio. 

Nota Bene: 
Si sottolinea che nella categoria prevalente OS 12-A non è ammessa la qualifica mediante procedura di avvalimento per quanto 
prescritto dall’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di una categoria superspecialistica SIOS e non è neppure ammessa 
la qualifica mediante la dichiarazione del cd. “subappalto qualificante” in quanto l’art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 
n.207/2010 prescrive che: “.... I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente”; peraltro essendo la categoria prevalente OS 12-A subappaltabile nella misura 
massima del 50% del suo importo, non ha alcun senso ipotizzare la qualifica mediante la dichiarazione di subappalto qualificante. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art45
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art84
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47!vig=~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art45
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=~art92
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✓ QUALIFICAZIONE nella categoria scorporabile OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.) per € 49.978,64 risultante da 
attestazione SOA e adeguata per gli importi previsti. 

Il concorrente può provare il requisito di qualificazione nella categoria scorporabile OG 3 secondo le seguenti diverse modalità, fra 
loro del tutto alternative: 

- mediante valida Attestazione SOA nella predetta categoria OG 3 e per almeno la classifica I^ (per un importo fino ad 
€.258.000,00) 

ovvero, in alternativa: 

- tramite i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 ed in particolare, mediante: 

a) importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria scorporabile OG 3, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria 
OG 3 e, quindi, non inferiore all’importo di € 49.978,64; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. 
a) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo per il personale dipendente e l'importo dei lavori eseguiti nel citato quinquennio sia 
inferiore a detto valore percentuale del 15%, l'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera a) deve essere 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

ovvero, in alternativa: 

- inoltre, essendo la categoria scorporabile OG 3 una categoria a “qualificazione obbligatoria” come in precedenza indicato [ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 
23/05/2014, n. 80] le relative lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario se privo delle relative 
adeguate qualificazioni come sopra indicate; pertanto, l’operatore economico che non è idoneamente qualificato nella categoria 
scorporabile OG 3 secondo quanto sopra indicato, può ottenere l’ammissione alla gara (e, quindi, può avanzare domanda di 
partecipazione alla gara secondo quanto indicato nel presente Avviso di indagine di mercato), A PENA DI ESCLUSIONE, nel rispetto 
delle seguenti modalità: 

1. mediante la costituzione di un concorrente plurisoggettivo di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii. e di tipo verticale o di tipo misto [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),  consorzio ordinario 
di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)], nel quale 
ogni componente il concorrente plurimo è idoneamente qualificato per le parti di lavorazioni (appartenenti alla categoria 
prevalente OS 12-A e alla categoria scorporabile OG 3) che dichiara di assumere in proprio; 

2. mediante la presentazione della dichiarazione di “futuro integrale subappalto” della categoria scorporabile OG 3 ad un 
operatore economico idoneamente qualificato come sopra precisato (procedura di ammissione alla gara del concorrente non 
qualificato mediante il cd. “subappalto qualificante”) come in precedenza indicato; in tale eventualità non occorre che il 
concorrente indichi in sede di gara (e, quindi, neppure con la domanda di partecipazione di cui al presente Avviso di indagine 
di mercato) le generalità del futuro subappaltatore; 

3. mediante la procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nota Bene: 
Si sottolinea che qualora la qualifica nella categoria scorporabile OG 3 avvenga tramite la presentazione della “dichiarazione di 
subappalto qualificante” integrale della categoria OG 3 stessa (si veda quanto indicato nel precedente punto 2.) e, allo stesso tempo, 
la qualifica nella categoria prevalente superspecialistica SIOS OS 12-A avvenga tramite il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207/2010 come in precedenza indicato (e non tramite il possesso di 
Attestazione SOA nella stessa categoria OS 12-A), in ragione di quanto prescritto dall’art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 
n.207/2010, secondo il quale: “.... I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente”, occorre che vengano necessariamente incrementate (aumentate) le soglie di 
importo dei requisiti di qualificazione prescritti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 90 dello stesso D.P.R. n. 207/2010. 

Pertanto, in tale eventualità, è prescritto che l’operatore economico si qualifichi secondo quanto qui di seguito indicato (e, di 
conseguenza, nella domanda di partecipazione a gara si dovrà dichiarare il rispetto delle seguenti soglie di importo): 

a) importo dei lavori analoghi, tutti riconducibili alla categoria prevalente OS 12-A, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato, non inferiore all’importo complessivo dei lavori 
in appalto di €. 190.912,98 (dato dalla somma degli importi della categoria prevalente OS 12-A di €. 140 934,34 e della categoria 
scorporabile OG 3 di €. 49.978,64); 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. 
a) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo per il personale dipendente e l'importo dei lavori eseguiti nel citato quinquennio sia 
inferiore a detto valore percentuale del 15%, l'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera a) deve essere 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47!vig=~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art45
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207!vig=~art92
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B.3 SPECIFICHE CONDIZIONI DI AMMISSIONE PER I FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR-PNC [D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 29/07/2021, n. 108]: 

Ai sensi dell’art. 47 DL n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021 l’operatore economico dovrà dichiarare:  

a) di essere a conoscenza che, qualora venga selezionato quale: 

* concorrente invitato alla successiva procedura negoziale, al momento della presentazione dell’offerta, è tenuto: 

1) al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 
80 co. 5, lett. i) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Allegato 1 dmcp 7/12/2021);  

2) se operatore con più di 50 (cinquanta) dipendenti: produrre, in sede di presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto 
periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs n. 198/2006, con attestazione della sua conformità 
a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in 
mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità (art. 47 comma 2); 

3) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50, che nei 12 mesi antecedenti la presentazione 
dell’offerta, non ha omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in 
parte con fondi del PNRR o del PNC, impegnarsi a presentare la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile di cui all’art. 47, comma 3 del D. L. n. 77/2021 (Art. 47 comma 6 e Allegato 1 DPCM 07/12/2021). 

* aggiudicatario dell’appalto in oggetto: 

1) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50, 
obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione 
di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 
3). 

2) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, dovrà produrre la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione 
sull’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e sulle sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio 
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle 
rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 coma 3-bis); 

3) di obbligarsi, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse 
o strumentali, ad assicurare una quota delle predette assunzioni all’occupazione giovanile (under 36) calcolate secondo le 
modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle 
linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità 
nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC); 

b) di essere edotto che l’appalto è soggetto alla normativa in materia di procedure di gara PNRR di cui al D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021 e s.m.i., specialmente all’art. 47 e succ. e normativa ad esso collegata e di essere a conoscenza delle penali 
applicabili in caso di mancato rispetto ed assolvimento alla normativa sopra elencata, specialmente ai commi 3, 3-bis e 4 dell’art. 47 
secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto. 

 
8. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
8.1  MODALITA' DI GARA 

L’affidamento dell’appalto dei lavori sarà disposto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 
n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021. 
La procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Valmarecchia e sarà 
interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER. Per l’espletamento della presente gara l’Unione di 
Comuni Valmarecchia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate 
nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del- 
sistema/guide/. 
L'iscrizione dovrà essere stata effettuata prima della trasmissione dell'inoltro dell'adesione alla presente manifestazione di 
interesse. 

 
8.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del “minor prezzo” (prezzo più basso) rispetto all'importo dei lavori posto a base di 
gara, soggetto a ribasso, come determinato nel progetto esecutivo in corso di approvazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis 
del D. Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.   
Il corrispettivo contrattuale è interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-%20sistema/guide/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-%20sistema/guide/
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9. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (mediante la presentazione della 
domanda di partecipazione a gara da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello ALLEGATO “A” al presente Avviso) indirizzata 
al Comune di Santarcangelo di Romagna - a mezzo PEC all'indirizzo: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it, perentoriamente entro le 
ore 13.00 del giorno 03/12/2022. 
Nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare alla successiva gara in forma plurisoggettiva [raggruppamento 
temporaneo di imprese RTI, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lett. d), lett. e), lett. f) o lett. g), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50] l’istanza stessa (modello ALLEGATO “A”) deve essere necessariamente 
presentata da ogni operatore che intende avanzare offerta in tale forma plurima., dovendo dichiarare ognuno di essi il possesso dei 
requisiti soggettivi posseduti per l’ammissione alla gara del concorrente plurisoggettivo. 
Resta però ferma la facoltà, prevista ed ammessa dall’art. 47, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’operatore economico che sia 
stato invitato individualmente (in forma singola) alla successiva gara, di presentare offerta in qualità di operatore mandatario 
(capogruppo/capofila) di operatori economici associati/riuniti temporaneamente ai sensi di legge; pertanto, in tale eventualità, il 
concorrente plurimo sarà escluso dalla successiva gara qualora l’impresa invitata in forma singola presenti offerta in qualità di 
operatore mandante dello stesso concorrente plurisoggettivo. 
NON SARANNO CONSIDERATE ISTANZE PERVENUTE, PER QUALSIASI CAUSA, OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO. 
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove 
per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all'indirizzo di destinazione 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso - ALLEGATO "A", comprendente 
la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, mediante firma dal 
legale rappresentante dell'impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di validità salvo il caso di trasmissione a 
mezzo PEC di candidatura firmata digitalmente. 
L'oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la dicitura: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA DEL CAVALCAVIA 
FERROVIARIO DI VIA TOSI- ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" 
 

10. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
Verranno invitati alla procedura negoziata numero 5 (cinque) operatori. Le manifestazioni di interesse saranno esaminate in data 
06/12/2022 dalle ore 9.00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale posto all'interno del Palazzo Comunale sito in Santarcangelo di R. (RN) 
Piazza Ganganelli n. 1 (Scala B 2° Piano):  
1. INIZIALMENTE in seduta riservata durante la quale il R.U.P. coadiuvato da personale del Settore Tecnico, provvederà alla 

valutazione della documentazione amministrativa presentata dai candidati nonchè alla loro ammissibilità ad essere iscritti fra i 
candidati della procedura; 

2. IN SEDUTA PUBBLICA, nella medesima giornata, durante la quale: 
a. in caso di candidati inferiori a 5 (cinque) si proclamerà ufficialmente il numero dei candidati ammessi e di quelli esclusi 

omettendone, per entrambi, i nominativi 
b. in caso di candidati in numero superiore a 5 si provvederà al con l'estrazione, tramite sorteggio, dei 5 (cinque) operatori da 

invitare tra tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta e saranno stati ritenuti idonei dopo l'espletamento della prima 
disamina condotta dal R.U.P. 

Durante le procedure selettive saranno adottanti, comunque tutti i criteri ed accorgimenti affinché sia garantita, nell'ambito della 
successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti che selezionati. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Il presente avviso vale già quale comunicazione ufficiale per la data di sorteggio pubblico e si precisa che non seguiranno ulteriori 
comunicazioni. 
 

11. PUBBLICITA' 
Il presente avviso, e l'unito Allegato A, è pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno 23/11/2022 al giorno 03/12/2022 
all'Albo pretorio on-line e sul sito INTERNET istituzionale del Comune di Santarcangelo di Romagna 
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/ alle sezioni "Amministrazione trasparente", bandi di gara e contratti e all'Albo Pretorio on 
line. 
 

12. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Responsabile del Procedimento: geom. Mancini Ylenia- Tel. 0541/356250 

Progettista e D.LL.: ing. Francesco Colonna con sede a Santarcangelo di Romagna (Rn) via Verga 15, partita IVA 04175580408 
ingfcolonna@gmail.com 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Tecnico del Comune di Santarcangelo di R. - Piazza Ganganelli n. 1 - Santarcangelo di R. - Tel. 
0541/356250 oppure 0541/356323 - Fax 0541/356277 - e-mail: urp@comune.santarcangelo.rn.it. 

La documentazione progettuale è consultabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, previo appuntamento, nelle giornate dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

Si informa che il presente appalto è cofinanziato in conto ai Fondi PNRR Missione M2 Componente C4 Investimento 2.2. 

mailto:urp@comune.santarcangelo.rn.it
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13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Santarcangelo di R., in relazione ai dati 
personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che 
tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali 
che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:  
Titolare 
Titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di R., con sede in Piazza Ganganelli n. 1- 47822 Santarcangelo di R. 
Responsabile del trattamento è il Settore Tecnico, in persona del Dirigente di Settore Ing. Natascia Casadei. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento e soggetto; 

b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità 
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 
rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 
Base giuridica del trattamento 
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Modalità d’uso dei suoi dati personali 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie 
a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Destinatari 
I dati saranno comunicati al personale del Comune di Santarcangelo di R. Settore Territorio, nonché agli uffici comunali addetti alle 
operazioni amministrative e di controllo collegate alla presente procedura. 
Tempo di conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad 
obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. 
Diritti dell’interessato e contatti 
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un 
interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione 
e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione 
dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                                        ________________________________ 
(geom. Mancini Ylenia) 
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