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CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Area Biblioteca 
 

 

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SUCCESSIVA FASE DI L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA – LA 

SCUOLA PRIMARIA – LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI OLGIATE 

COMASCO – SETTEMBRE 2022 / AGOSTO 2023 

Questa Stazione Appaltante (di seguito “S.A.”) intende affidare i servizi in oggetto, come meglio 

disciplinati nell’allegato capitolato. 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 9:00 del 

giorno 26.07.2022 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, la successiva procedura di affidamento 

diretto verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in formato elettronico. Il Comune di Olgiate Comasco utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere 

attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali disponibili sul portale di Aria Spa di 

Regione Lombardia. 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 

contattare il numero verde di Aria Spa Regione Lombardia: 800.116.738  

 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL: 

 

 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad 

eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al 

portale di ARIA S.p.A., nell’ apposita sezione “Registrazione” - registrazione alla Centrale Acquisti 

(ARIA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod.ATECO) riconducibili 

alla procedura in oggetto per l’ente Comune di Olgiate Comasco. 

 

La registrazione all’elenco telematico dei fornitori è del tutto gratuita, non comporta in capo 

all’operatore economico che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 

impegno. 

 

IMPORTANTE!: COME SOPRA SPECIFICATO IL CONCORRENTE CHE INTENDE 

PARTECIPARE DEVE ESSERE PRESENTE NELL’ELENCO TELEMATICO DEI 

FORNITORI DELL’ENTE E PERTANTO NECESSARIAMENTE QUALIFICATO PER 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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L’ENTE COMUNE DI OLGIATE COMASCO. 

(verificare sul proprio profilo Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti e selezionare 

anche Provincia di Como). QUALORA MANCASSE LA PREDETTA ISCRIZIONE, IN CASO 

DI AFFIDAMENTO, NON POTRÀ ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

GARA. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse ed individuare il 

contraente con cui si attiverà la successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dalla Legge 

120/2020 ovvero i contraenti che verranno invitati a presentare offerta per una successiva procedura 

negoziata/richiesta di preventivi. Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 

non vincola in alcun modo il Comune di Olgiate Comasco, che sarà libero di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

La scelta del contraente con cui effettuare la successiva formalizzazione dell’offerta tecnico-economica 

verrà svolta sulla base delle proposte economiche e organizzative allegate alla manifestazione di 

interesse, senza attribuzione diretta di punteggi tecnici o economici. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Olgiate Comasco Piazza volta, 1 - 22077 OLGIATE COMASCO 

Area Affari Generali 

All’attenzione di: Alberto Casartelli – Responsabile di Area 

Telefono: 031/944624 

Posta elettronica: alberto.casartelli@comune.olgiate-comasco.it 

Pec: comune.olgiate-comasco@legalmail.it 

Indirizzo Internet: www.comune.olgiate-comasco.co.it 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olgiate Comasco 

Codice NUTS: ITC 42 

CPV 80410000-1 - Servizi scolastici vari 
 

COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA 

 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avverranno attraverso pec.  

 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 

comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito della procedura 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della 

manifestazione di interesse.  

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 

eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti 

appartenenti all’impresa mandataria. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

mailto:alberto.casartelli@comune.olgiate-comasco.it
mailto:comune.olgiate-comasco@legalmail.it
http://www.comune.olgiate-comasco.co.it/
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L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi integrativi scolastici da svolgersi presso le scuole in 

oggetto nel periodo settembre 2022 / agosto 2023. 

Indicativamente i servizi da svolgere sono: 

- Prescuola infanzia presso Scuola “A. & M. Roncoroni” sita in Via Roncoroni 

- Doposcuola infanzia presso Scuola “A. & M. Roncoroni” sita in Via Roncoroni 

- Prescuola primaria nei plessi di via San Gerardo e Somaino 

- Doposcuola primaria nel plesso di via San Gerardo 

- Assistenza mensa primaria nei plessi di via San Gerardo, Somaino e via Repubblica 

- Assistenza al trasporto scolastico per le scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado 

- Attività integrative nei plessi di via San Gerardo e Somaino. 

e sono dettagliati nell’allegato capitolato. 

 

E’ prevista la prestazione della sola garanzia di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, oltre alle assicurazioni 

previste nel capitolato. 

 

VALORE DELL’APPALTO:  

 

L’importo che costituirà offerta economica sarà definito come segue: 

 

Importo a base di gara 
Costo orario del servizio per operatore 

L’offerta dovrà essere inferiore alla base di gara 

Peso % 

 

Attività di riferimento 

Euro 19,00 90% pre, doposcuola, assistenza alla 

mensa e assistenza sullo scuolabus 

Euro 30,00 10% Attività integrative 

 

A titolo meramente indicativo, si stima il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 in 

€ 100.000,00 oltre iva, opzioni comprese. 

 

DURATA DELL’APPALTO: 

L’appalto avrà decorrenza da settembre 2022 ad agosto 2023, ad eccezione di sabato e domenica e 

secondo il calendario scolastico. Si rimanda al capitolato per il dettaglio della durata. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto 

decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati. 

 

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di 

quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’articolo 80, dei Requisiti di idoneità professionale previsti dall’articolo 83 
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comma 1 lettera a), di capacità economico-finanziaria previsti dall’articolo 83 comma 1 lettera b) e di 

capacità tecnica e professionale previsti dall’articolo 83 comma 1 lettera c) della normativa richiamata, 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 

di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016. 

 

La dichiarazione delle eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione 

deve essere resa, a pena di esclusione dalla gara, anche a cura dei soggetti di cui all’art. 80 sopra citato. 

La dichiarazione dovrà essere resa sempre utilizzando il modello allegato al presente bando. 

 

Requisiti di capacità economico finanziaria: 

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, i 

soggetti che siano in possesso di: 

a) Fatturato medio annuo conseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020 o, se già disponibile, 

2019-2020-2021) per servizi analoghi a quello del presente appalto non inferiore ad € 100.000,00 

annui. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

La dimostrazione della Idoneità Professionale, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, dovrà avvenire mediante: 

a) Dimostrazione di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 

territorialmente competente o, per le ditte con sede in uno Stato appartenente all'Unione Europea, 

iscrizione nel relativo Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, in attività idonee al servizio in 

appalto. 

b) elenco dei principali clienti di cui sono stati aggiudicatari di analogo servizio nell’ultimo 

triennio (2018-2019-2020 o, se già disponibile, 2019-2020-2021), con l’indicazione degli importi dei 

servizi eseguiti. La dimostrazione del requisito a norma 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 potrà 

essere richiesta in fase di aggiudicazione. Il numero minimo di clienti è di 1 per ogni anno, è possibile 

indicare gli stessi clienti per più esercizi. 

 

Il possesso di tutti i requisiti richiesti dovrà essere attestato attraverso dichiarazione sostitutiva, in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da rendersi, esclusivamente, con il 

modello allegato. 

 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente ed 

esclusivamente in riferimento ai requisiti di cui ai punti Requisiti di capacità economico finanziaria e 

Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

 

Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara. 

 

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese:  

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa già costituito (in breve RTI/ATI) o di costituendo 

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in breve CRTI), i requisiti di partecipazione dovranno essere 

dichiarati da tutti i componenti del Raggruppamento. 

In ogni caso: 

a) i requisiti personali devono essere posseduti al 100% dalla capogruppo e da tutte le associate al 
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momento della partecipazione alla gara e risultare dalle dichiarazioni presentate; 

b) gli altri requisiti possono essere posseduti come da normativa vigente. 

 

Le imprese concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, o in più 

di un Raggruppamento, pena l'esclusione. 

Nel caso di partecipazione in RTI/CRTI, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Titolari di tutte le 

imprese raggruppate. 

I Raggruppamenti possono essere già costituiti e, in tale caso, occorre allegare alla domanda di 

partecipazione l'atto costitutivo del raggruppamento redatto nelle forme di legge. In caso di 

Raggruppamenti da costituire va dichiarata l'intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, 

con indicazione dell’impresa mandataria e delle mandanti, la partizione dei servizi che saranno eseguiti 

dai singoli operatori economici riuniti e le quote di partecipazione. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati e regolarmente iscritti a Sintel, 

per l’Ente Comune di Olgiate Comasco, dovranno: 

 

- presentare richiesta specificando la forma di partecipazione; 

- dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di partecipazione) 

mediante la compilazione del documento allegato; 

- allegare un progetto di massima sull’organizzazione dei servizi, in particolare per le attività 

integrative, come richiesto nel capitolato. 

 

 

Si forniscono i seguenti ulteriori dettagli per la compilazione del progetto:  

- il progetto non dovrà superare le 10 pagine, scritte in calibri 12 o superiore; 

- le informazioni salienti dovranno riguardare l’individuazione di temi guida, il programma 

attività, la valenza educativa, la gestione del tempo di frequenza, la metodologia di gestione 

del personale, 

- per le attività integrative: 

o Tema, organizzazione, modalità ludiche di svolgimento, valutazione dell’andamento 

del servizio; 

o Valenza educativa e ludico-creativa, con particolare attenzione ai temi 

dell’integrazione socio culturale, dell’inclusività anche di minori con disabilità, del 

supporto alle famiglie per il benessere fisico, psicologico e sociale per limitare gli 

impatti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, 

dell’espressione emotiva e del supporto psicologico; 

o Personale che proporrà l’attività. 

- le modalità di valutazione del servizio. 

 

Tali documenti dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) 

ed inviati esclusivamente mediante PEC, entro il termine perentorio evidenziato in premessa. 

 

Ai fini della scelta del contraente per la successiva procedura di affidamento non verranno tenute in 

considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le 

richieste non pervenute tramite PEC. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La procedura di scelta sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la S.A. appaltante si riserva la facoltà di non 

procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: Alberto Casartelli, Responsabile 

dell’Area Affari Generali del Comune di Olgiate Comasco. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 

potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite pec entro il giorno 

20/07/2022 ore 9.00. 

 

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) 

 

Il Comune di Olgiate Comasco tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 

protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone 

fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Olgiate Comasco informa di quanto segue: 

 

1 - Titolare del trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Olgiate Comasco con sede in Olgiate Comasco (CO) piazza 

Volta, 1, email: urp@comune.olgiate-comasco.co.it - pec: comune.olgiate-comasco@legalmail.it - Tel. 

031/994311 

 

Il Comune di Olgiate Comasco ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione 

Dati (RPD) Dott. Orazio Repetti contattabile inviando una mail a dpo@empathia.it o telefonando allo 0522 

1606969. 

 

2 - Finalità del trattamento dei dati 

 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: 

 

• per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con 

riferimento all’aggiudicatario, 

• per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale 

• per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi 

adempimenti. 

 

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. 

 

mailto:dpo@empathia.it
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3 - Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi 

cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il 

rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

 

4 - Base giuridica del trattamento 

 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

• necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 

• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 

6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

• necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

 

5 - Dati oggetto di trattamento 

 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza 

/ indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di 

trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 

 

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 

445/2000.  Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto 

 

6 - Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

• ai soggetti nominati dal Comune di Olgiate Comasco quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi 

relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata. 

• all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore; 

• autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 

Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 

• al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di 

incarichi professionali; 

• autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

• autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 

• ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

 

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e 

forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. 

 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Olgiate Comasco nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

7 - Trasferimento dei dati 

 

Il Comune di Olgiate Comasco non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

8 - Periodo di conservazione dei dati 
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Il Comune di Olgiate Comasco conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 

consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

• durata del rapporto contrattuale; 

• obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 

• necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Olgiate Comasco; 

• previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

 

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i 

successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. 

 

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una 

legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Olgiate Comasco; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 

 

9 - Diritti dell’interessato 

 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

• diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 

• diritto alla rettifica - art. 16 GDPR 

• diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 

• diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR 

• diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Olgiate Comasco 

comune.olgiate-comasco@legalmail.it. 

 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone 

che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Olgiate Comasco e dovrà allegare, se la richiesta non proviene 

da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

 

10 - Diritto di reclamo 

 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

11 - Fonte di provenienza dei dati 

 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. 

 

Il Comune di Olgiate Comasco può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di 

pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

 

12 - Conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della 

partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, eventualmente, ai fini 

della stipula, gestione ed esecuzione del contratto 

 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di 

attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi 

normativi gravanti sul Comune di Olgiate Comasco. 



Olgiate Comasco Piazza Umberto I°,11 – tel. 031/946388 – Fax. 031/944792 

PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it c.f. 00417080132 email: coordinatore@ovestcomobiblioteche.it 
 

 

13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

 

Il Comune di Olgiate Comasco non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 

22, paragrafi 1 e 4, GDP. 

 

Olgiate Comasco, 12/07/2022 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AAGG 

f.to Alberto Casartelli 

 

ALLEGATI: 

1 – Capitolato  

2 – Domanda manifestazione interesse 


