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Prot. (Come da busta di protocollazione) 
Cepagatti, lì 21.11.2022 
 
APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 
3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART.1 C. 2 LETT. 
B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ MESSA IN SICUREZZA CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” - 
IN VIA D.ALIGHIERI “-CUP J31I18000280004 – CIG 9502197506 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° 
 
PREMESSO che nel Programma Triennale OOPP 2022/2024 ed elenco annuale 2022 -2° Variazione, è 
inserito l’intervento di realizzazione dei lavori “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” in via D.Alighieri, dell’importo 
complessivo di € 1.200.000,00  cui è aggiunto un ulteriore 10% come previsto dal DL 50/2022 art. 26 
comma 7 “ Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori “ in quanto il codice misura PNRR 
dell’intervento è inserito all’interno dell’allegato 1 allo stesso DL e relativo al Fondo Opere Indifferibili- 
Procedura semplificata , per appalti banditi entro la data del 31.12.2022, per un totale complessivo  di € 
1.320.000,00 
 
CONSIDERATO CHE per il progetto relativo ai lavori di “ MESSA IN SICUREZZA CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” in via 
D. Alighieri , rilevano i seguenti elementi di costo (si veda documentazione allegata): 

 LAVORI € 972.596,00 soggetti a ribasso di cui € 389.018,17 stima incidenza manodopera; 
 Oltre ONERI PER LA SICUREZZA  non soggetti a ribasso € 25.118,00 

Giusta categoria  OG1 class. III; 
 
CONSIDERATO che: 
- Il presente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse è finalizzato alla individuazione di 

operatori economici idonei; 
- La procedura sarà espletata a mezzo Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi dell’art. 37 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
- Tenuto conto di quanto indicato all’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 

mediante il criterio del prezzo più basso inferiore  a quello posto a base d’asta, da determinarsi 
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento;  

 
con il presente Avviso Pubblico 
 

RENDE NOTO 
 
- Che il Comune di Cepagatti , in conformità a quanto previsto per gli appalti di lavori “sotto soglia” dal 

d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, intende espletare un’indagine di 
mercato per l’appalto dei lavori in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli 
operatori economici con cui avviare una  procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, 
con invito esteso ad almeno n.5 operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in 
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caso di istanze valide pervenute in numero superiore a 5),  tramite Centrale Unica di Committenza 
(CUC) ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto di “MESSA IN SICUREZZA 
CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA 
PALESTRA” in via D. Alighieri,  dell’importo complessivo  di € 1.320.000,00; 

- Che l’Ente si riserva di dar seguito o non dar seguito alla presente indagine senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse, altresì 
l’ente si riserva di far valere il presente avviso anche al variare dell’importo lavori, laddove questo 
non modifichi  la classifica della qualificazione. 
 

Il presente Avviso definisce le modalità di presentazione delle istanze nonché i requisiti di partecipazione 
degli operatori economici interessati.  

 
 
Art. 1. SOGGETTO ATTUATORE 
COMUNE DI CEPAGATTI  
Via Raffaelle D’Ortenzio 4  
65012 Cepagatti (PE)  
P.IVA: 00221110687  
tel. 085/97401 – fax 019/974100 –  
sito internet http://www.comunecepagatti.pe.it  
email: ufficioprotocollo@comunecepagatti.it;  
PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it 

 
Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è l’Ing. J. 
Giancarlo Scipione – Servizio 3° del Comune di Cepagatti – e-mail: lavoripubblici@comunecepagatti.it – 
Tel. 085/9740319. 
 
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” in via D. Alighieri  e 
meglio descritti negli allegati al presente Avviso. Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art 51 
del D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 4. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA 
Per quanto riportato negli allegati , l’importo a base di gara dei lavori  ammonta a € 972.596,00 soggetti a 
ribasso  oltre  € 25.118,00  quali oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta.  
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; 
 
Art. 5. CRITERI, MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base 
d’asta da determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento.  
L’inizio dei lavori indipendentemente dalla stipula del contratto sarà autorizzato alla data di fine delle 
attività didattiche A.S. 2022/2023 per motivi di interesse pubblico. 
 
Art. 6. FINANZIAMENTO 
L’Appalto è finanziato con i fondi APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – 
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – 
INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA 
SCOLASTICA. 
Il presente appalto è finanziato con FONDI PNRR, è soggetto quindi a tutte le speciali disposizioni 
previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve 
rispettare quanto disposto dall’articolo 17 del Regolamento  UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, 
che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
(DNSH, “Do no significant harm”),  la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 
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“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” , la “Guida Operativa per il 
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente(cd. DNSH), con riferimento 
alle schede di autovalutazione 2 e 5. 
Le attività  previste nell’intervento in oggetto  non rientrano tra le categorie del seguente elenco: i) attività 
connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito 
della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas 
naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas 
naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione 
del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)); ii) attività nell'ambito del sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto 
serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno 
genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti 
parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita 
di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di 
emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attività 
connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito 
dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né 
agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas 
di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali 
azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei 
rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli 
impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente 
misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad 
aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di 
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito 
della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 
un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attività in cui lo 
smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;  
 
Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici devono essere iscritti alla piattaforma ASMECOMM al link: 
https://piattaforma.asmecomm.it   già alla data della scadenza del presente avviso , dovendo allegare 
alla richiesta di manifestazione di interesse, pertinente documentazione, in  ogni caso dovranno essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti tecnico-
professionali pertinenti ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  In particolare, dovranno essere in possesso 
dell’attestazione SOA per la categoria prevalente di OG1 – Edifici civili e industriali - Classifica III. 
 
In caso di Concorrente estero , per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione 
Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di 
qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata.  

 
Ulteriori requisiti trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR 
   
Trattandosi di un intervento afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari 
al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in 
vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108,  e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate alla circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –Servizio Centrale 
per il PNRR- UFFICI II-IV n. 30 (MEF RGS- prot. 212865 del 11.08.2022 , si precisa quanto segue:  
 



 

Pag. 4 
 

C I T T A’   di   C E P A G A T T I 
P R O V I N C I A   DI   P E S C A R A 

Via Raffaele D’Ortenzio 4  -   cap.65012 -    P.Iva 00221110687   -   tel.085/97401 - fax 085/974100 
Servizio 3° Manutenzioni, Ambiente, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Protezione Civile   

________________________________________________________________________ 

 
 
In sede di presentazione della manifestazione di interesse : 
 

a) dovrà essere assolto l’obbligo di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo 
dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) - ALLEGATO B da 
completare e trasmettere unitamente all’istanza di partecipazione; 

b) dovrà  essere assolto l’obbligo di produrre una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi a carico dei partecipanti alla manifestazione di interesse (e dei titolari effettivi) – 
ALLEGATO C da completare e trasmettere unitamente all’istanza di partecipazione; 
 

In sede di presentazione dell’offerta se l’operatore è tra quelli selezionati per la partecipazione alla gara: 
 

1) dovrà essere assicurato il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta ed a pena di 
esclusione, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68, e all’art. 80, comma 5, lettera i), del D.lgs. 50/2016 (art. 47, comma 2, DL 
77/21 convertito in L.108/21); 

2) (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) dovrà essere prodotta al momento 
della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, copia dell’ultimo Rapporto redatto sulla 
situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari 
opportunità), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo 
comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 
medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2, DL 
77/21 convertito in L.108/21 e Decreto Interministeriale- Ministro Lavoro e Politiche Sociali e 
dalla Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia- del 29 marzo 2022);  

3) dovrà  essere assunto l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assicurare una 
quota pari almeno al 10%, inferiore al 30% previsto dal DL 77/2021, delle assunzioni necessarie 
all’esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile ai sensi 
dell’ art. 47, c. 4, DL 77/21 convertito in L.108/21 e del c.7 che recita ”Le stazioni appaltanti 
possono escludere l'inserimento nei bandi di  gara,  negli  avvisi  e   negli   inviti  dei   requisiti   di 
partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota  inferiore, dandone adeguata  e  specifica  
motivazione,  qualora  l'oggetto  del contratto, la tipologia o la natura del  progetto  o  altri  
elementi puntualmente  indicati  ne  rendano   l'inserimento   impossibile   o contrastante  con  
obiettivi  di universalita'  e   socialita',   di efficienza, di economicita' e di qualita'  del  servizio  
nonche'  di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”   La  procedura in oggetto riguarda opere 
rientranti in un settore in cui il tasso di occupazione femminile e giovanile rilevato dall’ISTAT  si 
discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. 

4) per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non 
superiore a 50): dovrà essere prodotta , entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una 
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni ed il relazione allo stato di 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. La relazione dovrà essere 
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere generale di 
parità. 

5) saranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di 
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi 
precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione 
appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del 
PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, D.L. 77/21 convertito in L. 108/21; 

6) dovrà  assumere  l’impegno ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai 
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sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 giugno 2020, nonché  del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

 
 
Art. 8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al 
prezzo più basso inferiore a quello stimato in progetto da determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco 
prezzi di riferimento, tramite procedura da espletarsi si piattaforma ASMECOMM sul link: 
https://piattaforma.asmecomm.it sulla quale gli operatori selezionati dovranno essere già iscritti alla data 
di scadenza del presente avviso. 
 
Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati,  interessati a partecipare alla 
procedura dovranno inviare perentoriamente entro le ore 14:00 del giorno 01.12.2022 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it, la 
propria manifestazione di interesse specificando nell’oggetto: “lavori di MESSA IN SICUREZZA CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA”- CUP 
J31I18000280004. CIG 9502197506. Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata  
utilizzando lo schema dell’apposito Modulo predisposto (ALLEGATO A) dall’amministrazione ed allegato  
al presente Avviso  e contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di 
colui che sottoscrive l’ALLEGATO A (art. 38 comma 3 DPR 445/2000). Non si darà corso alle 
manifestazioni di interesse che risultino pervenute prima della pubblicazione del presente avviso come 
pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito. 
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della 
pec.  
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Alla manifestazione di interesse gli operatori economici interessati devono altresì allegare: 

 ALLEGATO A- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per procedura 
negoziata e Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 ALLEGATO  B- Identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico (ex art.20 D.Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231); 

 ALLEGATO C- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 
 Documentazione pertinente attestante l’iscrizione alla piattaforma ASMECOMM (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo screenshot , ricevute con numero di iscrizione, etc) 
 

In caso di istanze di manifestazione di interesse inferiori a 5 il soggetto attuatore procederà 
autonomamente alla individuazione degli ulteriori soggetti da invitare alla procedura negoziata. 
 
In caso di istanze di manifestazione di interesse superiore a 5 il soggetto attuatore procederà alla 
selezione dei soggetti da invitare alla gara a mezzo sorteggio pubblico che si terrà presso il Comune di 
Cepagatti (PE) -Via D’Ortenzio 4 il giorno 01.12.2022 alle ore 17:00.  
 
Art. 10. INFORMAZIONI 
Per informazioni di natura tecnica: SERVIZIO 3° - Manutenzioni - Ambiente  - Lavori Pubblici - Opere 
Pubbliche - Protezione Civile, Tel. 085/9740319 – 08597401 (centralino). 
 
Art. 11. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
- Titolare del trattamento: Comune di Cepagatti – Via R. D’Ortenzio n. 4 - P. IVA/C.F. 00221110687 

Tel. 08597401– PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.it  - Posta elettronica: 
ufficioprotocollo@comunecepagatti.it  
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- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’AVV. 
SANDRO DI MINCO, Via Berlinguer n. 10 – 65014 LORETO APRUTINO (PE), PARTITA IVA: 
02223130689, Email: dpo@comunecepagatti.it., PEC: avvsandrodiminco@puntopec.it; 

- Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio n. 5 Comune di Cepagatti, arch. Vincenza 
Cinzia Nicoletta CARBONE; 

- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

- Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
Allegati: 
- ALLEGATO A -Modulo istanza; 
- ALLEGATO B -Modulo di identificazione del titolare effettivo; 
- ALLEGATO C -Modulo dichiarazione assenza conflitti di interesse; 
- Abstract Relazione Tecnica illustrativa intervento; 
- Quadro Economico di progetto. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
   Ing. Jr. Giancarlo SCIPIONE 
      (firmato digitalmente) 

Il Responsabile del Servizio 3° 
F.to Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE 

(firmato digitalmente) 
 


