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CITTÁ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore Servizi Sociali, Istruzione e Comunicazione 
 

 

data 21.05.2019    LV/fr   prot. 18296/VII/13  

       

spett. cooperativa…… 

recapiti 

 

 

 

 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) P ER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO  CCOOMMUUNNAALLEE    

PPEERR  II  MMIINNOORRII  FFRREEQQUUEENNTTAANNTTII  LLEE  SSCCUUOOLLEE  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  EE  PPRRIIMMAARRIIEE  DDII  TTRREECCAATTEE  

  PPEERR  IILL  PPEERRIIOODDOO  0011..0077..22001199--  2266..0077..22001199  ––  CCIIGG  77991144005599881155  

Allegato “A” alla determinazione n. 658-58 del 21.5.2019 
 

LETTERA DI INVITO 
 

Con la presente si intende invitarVi alla gara di cui all’oggetto, secondo quanto espresso dall’avviso 
indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della partecipazione alla 
procedura per l’affidamento del servizio di gestione del “centro estivo comunale 2019. 
 
Il Comune di Trecate, in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 12.04.2019 e 
della determinazione a contrattare del Responsabile del servizio n. 482-42 del 16.04.2019 ha 
avviato il procedimento per  l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione 
del “Centro estivo” per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 
secondo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 
di pubblicità, si è deciso di utilizzare lo strumento telematico della Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

Con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 09.05.2019 e conseguente determinazione n 658-58 del 
21.05.2019 di presa d’atto delle richieste pervenute, si è provveduto a prendere visione delle otto 
istanze da parte di appartenenti al privato sociale, con l’invito a partecipare alla gara che si sta 
avviando con le precisazioni di cui di seguito. 

 ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 
Comune di TRECATE Piazza Cavour, 24 – 28069 TRECATE (No) Tel. 0321-776311 Fax 0321-777404 – 
SETTORE Servizi Sociali/Istruzione/Comunicazione – servizio Servizi Sociali 
Sito internet: : www.comune.trecate.no.it 
Responsabile del procedimento: Sig.ra Varani Laura - Tel. 0321-776321  
e-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it  

 
ART. 2 OGGETTO APPALTO 
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L’appalto ha per oggetto la progettazione, l’organizzazione e la gestione del servizio “Centro estivo 
comunale 2019” per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria che si svolgerà nei locali del 
plesso Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – V. Papa Giovanni Paolo II – Trecate (afferente 
all’Istituto Comprensivo Statale “Cronilde Musso” di Via Andante, 14). 
 
ART. 3 ATTI AMMINISTRATIVI di riferimento 
.  determinazione a CONTRARRE n. 482-42 in data 16.04.2019; 
. determinazione di PRESA D’ATTO n. 658-58 in  data 21.05.2019 
 
ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 48.000,00 (euro quarantottomila,00) oltre IVA, 

se al 5%, pari ad € 2.400,00, (euro duemilaquattrocento,00), per un totale presunto di € 

50.400,00. 
In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, 
non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 
81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 
 
Tale importo risulta variato rispetto ai 35.000,00 € indicati nell’avviso pubblico a seguito degli esiti 
dell’indagine conoscitiva presso le famiglie trecatesi dove emerge un’adesione per un numero  di 
160 minori di cui: 90 provenienti dalla scuola Infanzia e 70 dalla Primaria comprensivi di minori 
con disabilità/bisogni educativi speciali. (art.2 del Capitolato speciale d’appalto). 
 
ART. 5 PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata su MePA ai sensi  dall’art. 36, comma 2 lett.b) ed art. 63 comma 5, del D.Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. L’affidamento avverrà tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione della R.D.O. sul MEPA - Oneri per rischi interferenziali: euro 0,00. E’ stato 
pubblicato il 16.04.19 sul sito un avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della 
partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione del “centro estivo comunale 
2019 - con scadenza al 30.04.2019. 
 
 ART. 6 CODICE per la Gara e Requisiti. 
CIG:  7914059815 (ex ZA62811949). 
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici iscritti (entro la data di scadenza della 
presente lettera di invito) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip 
ed abilitati al Bando “Servizi” – categoria “Servizi Sociali” – sottocategoria 2: “Servizi integrativi, 
ricreativi e di socializzazione” e in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione già espressa a 
corredo della Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 
di progettazione, organizzazione e gestione del servizio “Centro estivo” – anno 2019 espressa 
nell’AVVISO  

 
ART.7  RDO (richiesta di offerta) 
L’affidamento, mediante procedura negoziata in MePa con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
E’ fissato il termine abbreviato di 14 giorni per la ricezione delle offerte dalla data di attivazione su 
MePa , ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stante l’urgenza di affidare il 
servizio di cui sopra per l’attivazione tempestiva dello stesso, così da rispettare la cronologia del 
servizio da offrire alla cittadinanza. DECORRENZA 21.05.2019 – TERMINE ORE 12,00 DEL 
03.06.2019. 
 

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma MePa nella 
sezione “documenti allegati alla RDO”. 
 
 
ART. 9 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E  MODALITA’ DI 
ESPERIMENTO DELLA GARA 
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema di negoziazione MePA – www.acquistinretepa.it. La fornitura del servizio sarà aggiudicata 
all’operatore economico che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con 
le modalità descritte nel disciplinare di gara. Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta 
(RDO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al 
funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei 
fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente 
Lettera/disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o 
della documentazione di gara, prevarranno queste ultime. Alla scadenza dei termini stabiliti per la 
presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle 
imprese che dovranno essere esaminati e valutati. Alla chiusura della valutazione il sistema 
predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in favore dell’impresa che 
conseguirà complessivamente il punteggio più elevato tra l’offerta economica e quella tecnica. Si 
procederà all’aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai 
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all’aggiudicatario avverrà, ai sensi dell’art. 
81 del D.Lgs n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia 
regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in 
possesso di tutti i requisiti generali dichiarati. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata 
attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale 
dal soggetto aggiudicatore. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come 
la “Data limite per la presentazione delle offerte” presente a sistema. I Termini indicati nella 
piattaforma per la trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed 
amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità. 
 
PATTO D’INTEGRITÀ: ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 ed in esecuzione al 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di Trecate l’appaltatore è 
tenuto all’osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento definite nel “Patto d’integrità 
in materia di contratti pubblici” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 302 in data 
22.11.2018. La violazione degli obblighi di cui al Patto d’integrità sopra richiamato costituisce 
causa di risoluzione del contratto." 
 
ART. 10 - MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTA ZIONE E DELLE 
OFFERTE  
Le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica 
dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara, nel rispetto delle modalità stabilite dalla 
Piattaforma MePA.   

 

ART. 11. SOPRALLUOGO. 
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio in quanto gli spazi individuati sono presso la scuola 
materna “Collodi” ad uso esclusivo del servizio estivo.  
 
ART. 12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
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L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che formulerà l'offerta economicamente più 
vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una 
Commissione di gara che individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri:  
- offerta tecnica (fino a 70 punti) - offerta economica (fino a 30 punti).  
 
ART. 13  - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-QUALITA TIVA 
L’offerta tecnico- qualitativa dovrà essere contenuta in numero massimo di 8 facciate A4 per 
economia, chiarezza  e snellezza del procedimento di valutazione dell’offerta progettuale. 
Eventuali allegati potranno essere valutati dalla commissione di gara solo se richiamati e sintetizzati 
all’interno del progetto e solo se trattasi di documenti confermativi e specificativi di concetti già 
contenuti nel progetto stesso. 
 
La Commissione Comunale  procederà alla valutazione  degli elementi tecnico-qualitativi, secondo 
quanto specificato nella  successiva tabella. 
Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta (punteggio massimo di 70/100) sono individuate nei 
seguenti elementi, ai quali  sono attribuiti  i rispettivi punteggi massimi in base ai criteri di 
valutazione di seguito individuati: 
 

 
 
 PROGETTO  
EDUCATIVO 
ORGANIZZATIVO.                      

PUNTEGGIO 
   
70 punti 
 di cui: 

       
 
 CRITERI  E SOTTOCRITERI DI   
               VALUTAZIONE  
 
La commissione, in relazione alle modalità ed 
efficienza organizzativa  del progetto proposto, 
procederà  all’assegnazione del punteggio 
assegnando  le seguenti valutazioni: 
NB. Nell’esposizione seguire i punti sotto 
riportati ED INGLOBARE  CENNI ALLE 
PROGETTUALITA’ DI SOSTEGNO AL 
DISAGIO NELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DEL  
SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       24 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
12 
 
 
 

 
 
1) TEMA CONDUTTORE, 
ORGANIZZAZIONE E 
CRONOPROGRAMMA SETTIMANALE  
DELLE ATTIVITA’   PER MINORI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA   
 
2)TEMA CONDUTTORE, 
ORGANIZZAZIONE E 
CRONOPROGRAMMA SETTIMANALE  
DELLE ATTIVITA’ PER MINORI  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA  

 
 

 
 5 

 
1) MOMENTI DI GIOCO ORGANIZZATO 
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PROGRAMMA 
ATTIVITA’ 
LUDICO-
RICREATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 

5 

5 

5 

5 

5 
 

3 

6 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

IN BASE ALLE DIVERSE FASCE D’ETA’: 
TEMPI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
2)  ORGANIZZAZIONE  ATTIVITA’  
SPORTIVE IN BASE ALLE DIVERSE 
FASCE D’ETA’: TEMPI, MODALITA’, 
IMPIEGO  DI ISTRUTTORI SPECIFICI, 
MATERIALI A DISPOSIZIONE. 
 
3) ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 
IN PISCINA :  TEMPI E MODALITA’  IN 
BASE ALLE DIVERSE FASCE D’ETA’  
 
4) ORGANIZZAZIONE  ATTIVITA’ 
MANUALI E PRATICHE, LABORATORI: 
TEMPI E MODALITA’  IN BASE ALLE 
DIVERSE FASCE D’ETA’  
 
5) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DI ANIMAZIONE IN BASE ALLE 
DIVERSE FASCE D’ETA’   
 
6) ORGANIZZAZIONE  DI ESCURSIONI, 
GITE, VISITE GUIDATE, USCITE IN BASE 
ALLE DIVERSE FASCE D’ETA’ 
 
7) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE  IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
 
8) EVENTUALI  PROPOSTE INNOVATIVE  
PARTICOLARMENTE 
CARATTERIZZANTI E SIGNIFICATIVE  
IN RELAZIONE AL PROGETTO SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI  PER 
L’AMMINISTRAZIONE - MIGLIORIE 
 
9)  MODALITA’  DI VERIFICA  E DI 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  IN 
MERITO ALLA  SODDISFAZIONE DEGLI 
UTENTI  IN  RELAZIONE ALLE  
ATTIVITA’ PROPOSTE  
 
10)  MODALITA’  DI EFFETTUAZIONE 
DELLE PULIZIE DEI LOCALI UTILIZZATI 
PER IL CENTRO ESTIVO con relativi 
prodotti a carico dell’I.A. 
 

 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA 



 6 

 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna 
“PUNTEGGIO” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione 
discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. 
 
Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente: 
 

Coefficiente Criterio motivazionale 
0,0 Assente — Completamente negativo 
0,1 Quasi del tutto assente — Quasi 

completamente negativo 
0,2 Negativo 
0,3 Gravemente insufficiente 
0,4 Insufficiente 
0,5 Appena insufficiente 
0,6 Sufficiente 
0,7 Discreto 
0,8 Buono 
0,9 Ottimo 
1,0 Eccellente 

 
La commissione  dichiarerà non ammissibili le offerte che non avranno conseguito un punteggio 
riferito alla scheda di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa di almeno 50 punti su 70. 
 
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 
Nessun punteggio sarà attribuito al concorrente che non presenta alcun ribasso. Il punteggio per le 
altre imprese verrà attribuito in dipendenza dell’offerta più bassa, secondo la seguente formula 
(prezzo minimo): 
 

      Pmin 
PEa= PEmax X -------------- 

       Poa  
 
Legenda: 
PEa= punteggio spettante al concorrente  
PEmax = punteggio massimo attribuibile= 30 punti 
Pmin = prezzo minimo offerto 
Poa= prezzo offerto dal concorrente  
 
L’offerta economica verrà aperta dopo l’attribuzione del punteggio tecnico. 
 
Il servizio verrà attribuito al soggetto che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione del programma e delle attività  e del  
prezzo offerto. 
In caso di parità di punteggio globale verrà privilegiata l’offerta  che avrà ottenuto il miglior 
punteggio nella scheda di valutazione dell’offerta qualitativa.  
 
ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
I partecipanti alla gara dovranno costituire una “garanzia provvisoria” espressamente riferita 
all’appalto in oggetto pari al 2% (due per cento) dell'importo soggetto a ribasso, sotto forma di 
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cauzione o di fidejussione, nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 93 D.Lgs. 50/2016, unitamente 
alla presentazione del progetto. 
 
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, 
l’appaltatore dovrà costituire una “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e con 
le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% dell’importo 
contrattuale.  
 
ART. 15. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELE MATICA  
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura del servizio oggetto 
dell’appalto, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta 
ed i documenti attraverso la piattaforma MePA di CONSIP entro il termine perentorio indicato nella 
RDO. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche 
per cause non imputabili al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e 
la non ammissione alla procedura.  
 
ART. 16 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 
136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 
ART. 17 - RESPONSABILITA'  
Per tutta la durata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario:  
. resta unico responsabile verso l’Ente della realizzazione ed organizzazione dei servizi affidati, con 
divieto di cessione totale o parziale a terzi delle relative responsabilità contrattuali;  
. solleva l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi in conseguenza 
dell’esercizio delle attività svolte da suoi dipendenti e collaboratori, o da eventuale personale 
volontario nonché ogni altra persona presente anche occasionalmente.  
. Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il 
Soggetto Aggiudicatario ed i terzi a qualsiasi titolo, con obbligo a carico del Soggetto Affidatario di 
manlevare e tenere integralmente indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi.  
 
ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Novara.  
 
ART. 19 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI  
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato speciale e nella presente lettera di invito,  si 
farà riferimento al manuale attuativo del POC 2014-2020, alle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.  
 
ART. 20 - ULTERIORI DISPOSIZIONI  
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare 
anche in presenza di una sola offerta valida. E' facoltà della Stazione Appaltante, in ogni caso, 
comunicare e richiedere documenti ed informazioni attraverso l'area comunicazioni del MEPA. Ai 
fini di garantire l'interesse pubblico e considerata l'urgenza, la stazione appaltante si riserva la 
possibilità di richiedere l'esecuzione dell'attività già in sede di aggiudicazione provvisoria, previa 
comprova di tutti i requisiti. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
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delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti.  
 
ART. 21 - INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.  
Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 
24, nella persona del suo Legale Rappresentante ( protocollo@comune.trecate.no.it). 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail : 
stefano.bignoli@t-solo.it, PEC: stefano.bignoli@pec.it . 
Le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all’eventuale 
prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara. 
I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione ai procedimenti di competenza dei Settori comunali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 
al procedimento.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente 
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 
del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della 
Protezione dei Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Titolare del trattamento è 
il Comune di Trecate.  
 
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI  
La presente Lettera di invito, il Capitolato speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi 
attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Trecate  
(www.comune.mercogliano.it)  
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti presso il Sistema MEPA  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per informazioni attinenti al presente procedimento gli 
interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento Sig.ra Laura Varani Tel. 0321-
776321 e-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it   
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Sig.ra Varani Laura 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
 


