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UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE
“PINEROLO – VALLI OLIMPICHE”
PER I COMUNI DI PINEROLO, PORTE, VILLAR PEROSA E PINASCA
(CUP F21B18000740006 CIG 84315574F2)

In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Unione Montana dei comuni Valli Chisone
Germanasca, n. 320 del 10/09/2020, con la quale è stato approvato il presente avviso di manifestazione di
interesse, unitamente alla documentazione complementare di gara, l’Ente intende esperire indagine di
mercato allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, da ora in poi
definito “Codice”, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. . 1, comma 1 e 2
lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche” per i
comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca.
Il presente avviso è pubblicato su:
- sul sito web dell’unione http://www.unionevallichisonegermanasca.it;
- sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’ente https://vallichisonegermanasca.traspare.com;
- sul sito web del MIT;
La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante apposito
sistema informatico (di seguito “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo
https://vallichisonegermanasca.traspare.com .
Alla procedura negoziata saranno invitati n. 15 operatori economici che avranno aderito all’avviso.
Pertanto, nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quello indicato, la
Stazione appaltante provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio
automatico da eseguire su “Piattaforma Telematica” il giorno 08/10/2020 alle ore 15,00 presso la sede
dell’Unione Montana Valli Chisone Germanasca).
L’Unione Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca, quale ente capofila, con sede in via Roma 20,
10063 Perosa Argentina (TO) – tel. 0121525301 – sito web: http://www.unionevallichisonegermanasca.it –
codice AUSA 0000546550, opera, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in forza
dell’Accordo di Programma della “Pista Ciclabile - Pinerolo Valli Olimpiche” sottoscritto in data
11/01/2019, poi modificato in data 26/09/2019 tra i Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca.
Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del
Codice.
Il luogo destinatario dell’appalto è il territorio del Comune di Pinerolo (Codice ISTAT 001191), Comune di
Porte (Codice ISTAT 001200) Comune di Villar Perosa (Codice ISTAT 001307) e Comune di Pinasca (Codice
ISTAT 001190).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Graziano Solaro.
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Il direttore dei lavori è il Dott. Forestale Marco Allocco.
La progettazione è stata verificata preventivamente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dal RUP,
Dott. Graziano Solaro, e dall’Arch. Silvia Fenoglio.
1. Oggetto e valore dell’appalto
L’appalto sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale di appalto,
documento complementare di gara.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d’opera e di
provviste occorrenti per l’esecuzione del progetto per la realizzazione della pista ciclabile nel Comune di
Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca.
Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta n. 45 del 30/07/2020 dell’Unione
Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei
quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di autonomia
funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni;
pertanto trattandosi di appalto di lavori unitario, esso viene appaltato nella sua integralità. I criteri di
partecipazione sono tali, in ogni caso, da consentire l’accesso anche alle micro, piccole e medio imprese, ai
sensi dell’art. 30, comma 7, del Codice.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
OG3
OG13

Realizzazione del percorso ciclabile e opere stradali varie (84,5%)
Opere di sostegno di ingegneria naturalistica (15,5%)
A – Totale importo lavori a ribasso d’asta (100%)
B – Oneri della sicurezza
Totale A + B

1.720.196,00
315.572,99
2.035.768,99
41.030,12
2.076.799,11

L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui alle voci A) e
B), pari a Euro 2.076.799,11, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo
importo di cui alla voce A), relativo all’esecuzione dei lavori a corpo.
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella alla voce B).
2. Descrizione dei lavori
Le categorie di lavorazioni sono indicate nella seguente tabella:
Lavorazione

Categoria Importo
classe
(Euro)

Incidenza Oneri
%
sicurezza

Strade,
autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie, linee
tranviarie,
metropolitane,
funicolari,
piste
aeroportuali e
relative opere
complementari
Opere
di
ingegneria
naturalistica

OG3
cl. III-bis

1.720.196,00

84,5%

OG13
cl. II

315.572,99

15,5%

Qualif. Indicazioni ai fini della gara
Obblig.
(si/no) Prevalente o Subappaltabile
Scorporabile (si/no)
si
Prevalente
si Nel limite
complessivo
del 40%
dell’importo
del
contratto
(art. 105,
comma 2,
D.lgs.
50/2016 e
s.m.i.)
si
Scorporabile Si Nel limite
complessivo
del
40%
dell’importo
del
contratto
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(art.
105,
comma 2,
D.lgs.
50/2016 e
s.m.i.)
SOMMANO

2.035.768,99 100%

41.030,12

3.Requisiti di partecipazione
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto
nei commi seguenti:
a) requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione, previste all’art. 80 del Codice;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane
presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività
afferente l’oggetto dell’appalto. Nel caso di società cooperative e di consorzi di cooperative, oltre
all’iscrizione CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito albo;
c) capacità tecnica e professionale:
CATEGORIA
OG3

OG13

TIPO DI QUALIFICAZIONE
AVVALLIMENTO
SOA in categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, SI
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere
complementari” classifica IV o superiore
SOA in categoria OG13 “Opere di ingegneria SI
naturalistica” classifica II o superiore,.

d) requisiti di idoneità tecnico-professionale, se pertinenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s. m.
i., come prescritti nel modello di autodichiarazione denominato modello di dichiarazione integrative, e
riferiti alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavori;
I requisiti di cui alle lett. a), b) e d), in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovranno
essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovranno essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate o consorziate.
I requisiti di cui alla lett. c), in caso:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo; i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate;
- consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal
consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvallimento dei
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requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.
47, comma 2, del Codice;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, dovranno essere posseduti
dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporabili
ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, dovranno essere
posseduti da parte delle imprese raggruppate in quote percentuali non inferiori a quelle minime previste
dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010; in particolare, essi dovranno
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in
sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni
caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato da parte del concorrente nel DGUE; eventuale
documentazione integrativa va allegata al DGUE in un unico documento e, come tale, inserita nello spazio
riservato alla “Piattaforma Telematica”.
NOTA BENE: il concorrente può dimostrare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche (con
esclusione, quindi, dei requisiti di idoneità professionale) facendo affidamento sulle capacità tecniche
possedute dal subappaltatore indicato (c.d. subappalto qualificante).
3. Subappalto
E’ ammesso il subappalto come da schema riportato al paragrafo 2, nel limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto per come previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016: il concorrente indica all’atto
dell’offerta la volontà di subappaltare le singole lavorazioni, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di
subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
NOTA BENE: Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella
presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, espresso mediante offerta a corpo, al netto
degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2015.
Sarà preso in considerazione fino al secondo decimale con arrotondamento per eccesso.
L’appalto sarà aggiudicato valutando la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2 o comma 2-bis del D.Lgs. 5072016, con
esclusione automatica delle offerte anomale (anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque – D.L. 76/2020 art. 1, comma 3).
In caso di parità si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna
pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:
- di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino irregolari o inaccettabili ovvero inadeguate, ai
sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 56 del Codice, e/o per mutate esigenze del servizio e/o sopravvenuti
motivi di pubblico interesse;
- di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara.
5. Modalità di presentazione telematica di manifestazione di interesse
Gli operatori economici che sono interessati a manifestare interesse dovranno:
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Identificarsi
sulla
“Piattaforma
Telematica”
–
TRASPARE
accessibile
all’indirizzo
https://vallichisonegermanasca.traspare.com , completando la procedura di registrazione on line presente
sul sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene compilando il form raggiungibile cliccando
sul pulsante Accedi>Accesso fornitori e ancora cliccando sulla sezione Non sei ancora registrato? Clicca qui.
Dopo aver inserito i dati richiesti il sistema invierà un messaggio sulla casella di posta indicata per la verifica
della stessa. La casella di posta elettronica indicata insieme alla password, scelta in fase di registrazione,
saranno le credenziali di accesso al sistema necessarie per ogni successivo accesso ai documenti della
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le proprie credenziali di accesso a mezzo delle quali
verrà identificato dalla Stazione Appaltante;
utilizzare l’apposita funzione prevista sulla “Piattaforma Telematica”, nello specifico le imprese
dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie credenziali (email e password) associate all’impresa abilitata.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, rispondere alla manifestazione di interesse.
I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la manifestazione di
interesse, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema
entro il termine previsto dalle indicazioni trasmesse dalla stazione appaltante.
INVIO TELEMATICO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale
La documentazione indicata nella manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed inserita
in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno
apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di ricezione dell’offerta indicata dalla stazione appaltante.
FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della propria offerta
Entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante le imprese partecipanti dovranno accedere alla
Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Selezionata la manifestazione di interesse, l’impresa tramite la funzione INVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, potrà completare il procedimento di partecipazione inserendo l’archivio informatico firmato
digitalmente contenente la documentazione richiesta firmata digitalmente.
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio della domanda di partecipazione alla manifestazione
di interesse per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della
documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza previsto dalla stazione
appaltante.
La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un
messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione della manifestazione di interesse e
l’orario di registrazione.
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.
La manifestazione di interesse dovrà essere:
- caricata sul sistema, nei termini previsti nell’avviso pubblico e secondo le modalità descritte nel presente
Manuale, dalla sola ditta mandataria.
NOTA BENE: Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul
sito stesso nella sezione “Serve aiuto” dedicata alla procedura di registrazione, sul MO – Manifestazione di
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interesse, allegato al presente avviso o possono essere richieste al numero telefonico 0881.665131 dal
lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e/o all’indirizzo di posta elettronica support@traspare.com.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio:
delle ore 12,00 del 05/10/ 2020.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della stazione appaltante esclusivamente a
mezzo di “Piattaforma Telematica” e sarà inoltre disponibile su detta “Piattaforma Telematica” nell’area
riservata all’appalto in oggetto.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di
posta elettronica certificata nell’ambito della “Piattaforma Telematica”. Le comunicazioni agli utenti si
danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata ed
utilizzata dal concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni sono anche
replicate sul sito della “Piattaforma Telematica” nell’area relativa alla procedura riservata al singolo
concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica
certificata: in assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per
l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante aventi carattere generale, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito della “Piattaforma
Telematica” nell’area riservata alla medesima gara.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita area riservata alla
presente gara; la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte in forma anonima sulla “Piattaforma
Telematica”.
La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro tre giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Si
evidenzia
che
la
“Piattaforma
Telematica”
utilizza
la
casella
denominata
info@pec.unionevallichisonegermanasca.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal
proprio sistema di posta elettronica, e in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
6. Requisiti informatici
La partecipazione alla gara successiva all’invito da parte della stazione appaltante è svolta telematicamente
ed è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti richiesti.
Per poter operare sul Sistema gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione e più precisamente:
• Personal computer con accesso ad internet
• Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere,
mouse, video, stampante etc.);
• Sulla postazione dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
• Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office;
- Open Office o Libre Office;
- Acrobat Reader o altro lettore documenti pdf;
• I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs.
82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.
7. Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell’operatore
economico aggiudicatario – appaltatore come responsabile del trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l’unione Montana dei comuni Valli Chisone
Germanasca, nella persona del Presidente pro-tempore, quale titolare del trattamento dei dati forniti in
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risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della
conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del
contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di
acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contatto e,
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della
esecuzione/dei lavori, il responsabile della sicurezza, il verificatore/collaudatore; per obbligo di legge
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti in fase di esecuzione, secondo le modalità e nei
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i
dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le
quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del
contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,
coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il
________________________________________________________________________________________________________________________

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le
istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è l’Unione Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca,
nella persona del Presidente pro/tempore, con sede in Perosa Argentina, Via Roma 20 – tel. 0121 52531 –
PEC: info@pec.unionevallichisonegermanasca.it .
I punti di contatto del responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0121 52531;
segreteria@unionevallichisonegermanasca.it – PEC: info@pec.unionevallichisonegermanasca.it
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al
predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’operatore economico aggiudicatario appaltatore viene
designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto medesimo.
Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto d’appalto, il
titolare e l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni,
ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d’appalto, l’operatore
economico aggiudicatario-appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia
del rapporto contrattuale.
8. Responsabile unico del procedimento e punti di contatto
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Graziano Solaro.
Per eventuali chiarimenti relativi alle opere da eseguire e alla documentazione progettuale è possibile
contattare:
- l’Ufficio Tecnico, Arch. Silvia Fenoglio, tel. 0121 525304 – servizitecnici@unionevallichisonegermanasca.it
- RUP Dott. Graziano Solaro – vicesegretario@unionevallichisonegermanasca.it
- PEC:
info@pec.unionevallichisonegermanasca.it ;
- Direttore dei Lavori, Dott. Forest. Marco Allocco;
Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di gara è possibile contattare l’Ufficio Tecnico:
Arch. Silvia Fenoglio, tel. 0121 525304 – servizitecnici@unionevallichisonegermanasca.it ;
9. Altre informazioni
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale. Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse,
non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, i quali verranno accertati in occasione
della successiva procedura negoziata.

