
 

 

 COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

 (Provincia di Salerno) 

AREA I AFFARI GENERALI E SOCIALI 

 

 

 

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, 

EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA INFORMATICA CREATA DALLA CONSIP ( 

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT) CON IL SISTEMA DELLA R.D.O. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

SOCIO-EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA SCIULIA.  

CIG_7155960500; CPV 80110000-8 

La S.A. per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di 

acquisto tramite confronto concorrenziale e richiesta di offerta ( R.D.O.) di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a 

corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative 

all’appalto. Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al 

presente documento e del capitolato speciale di appalto mentre per quanto non previsto si fa espresso 

riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP “ servizi Sociali” per l’abilitazione dei 

fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (ME.PA) per la fornitura dei servizi in 

questione. ( in particolare Condizioni Generali di Contratto e capitolato tecnico).  

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.  221 DEL 26/07/2017 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione la gestione di Servizi Socio - Educativi presso l'asilo nido comunale sito 

alla Via Sciulia  per n. 10 bambini da 0 a 36 mesi.  

2.  FINANZIAMENTO  

Fondi PAC II Riparto – Prima Infanzia. Decreto Ministero dell’Interno – Piano di Azione Coesione. Prot. n. 1072 del 

06/04/2016.  

3. PROCEDURA  

Procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A agli operatori 

iscritti ed abilitati per i servizi in argomento (art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016); l’aggiudicazione avverrà 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo 

ex art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

4. DURATA DELL'APPALTO 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

La decorrenza dell’affidamento è subordinata all’effettiva consegna dei lavori relativi all’immobile . 

Pertanto il servizio avrà la durata presunta di mesi dieci in quanto per tale decorrenza è stato concesso il 

finanziamento.  Detta durata è da ritenersi esclusivamente indicativa in quanto essa  potrà  essere  ridotta,  in funzione 

dell’effettiva consegna dell’immobile all’Ente; 

Esso potrà iniziare sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto; 

5. IMPORTO A BASE DI GARA E FIGURE PROFESSIONALI DA UTILIZZARE 

OBBLIGATORIAMENTE. 

L'importo complessivo presunto del servizio a base di gara, è di € 124,180,21 oltre IVA 5%, se dovuta, (di cui oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso €. 600,00) per un totale di € 130.389,22 di cui € 20.000,00 quale quota presunta di 

compartecipazione da parte degli utenti così distinti: 

 

 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MEPA per il bando “ Servizi 

Sociali” categoria PAC Servizi di gestione nido e micronido a titolarità pubblica conseguite entro i termini di 

presentazione dell’offerta; 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

A.  Requisiti di ordine generale ed  idoneità professionale: 

i. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ; 

ii. Iscrizione per l’attività inerente l’appalto, nel registro delle Imprese o in un registro 

professionale o commerciale dello stato di residenza.  

iii. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  se trattasi di Cooperative. 

B. Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n.50/2016) 

Ave r  r ea l i zza to  u n  fatturato specifico nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli  

 FIGURE PROFESSIONALI  NUMERO ORE  COSTO 

N.1 Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 
(costo orario 21,14 €/ora) 

488,76 € 10.332,44 

N. 3 Educatore Professionale - CCNL Cooperative - 
D2 (costo orario 19,78 €/ora) 

3.899,70 € 77.136,07 

N.1 Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo 
orario 16,34 €/ora) 

1.299,90 € 21.240,37 

Pasti Presunti  4.333,00 € 17.332,00 

Spese generali 4,00% € 4.348,35 

Totale al lordo compartecipazione   € 130.389,22 



 

 

ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015- 2016) non inferiore all'importo a base di gara. In caso di RTI/ATI il 

fatturato specifico deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la 

restante parte cumulativamente dal/dai mandante/mandanti ciascuna nella misura minima del 10% 

C. Capacità tecnica (art.83, comma 1, lett.c) D. Lgs. n.50/2016) 

Aver espletato e concluso con buon esito, nel triennio (2014-2015- 2016) servizi analoghi/identici a quelli 

oggetto della presente gara senza che si siano verificate inadempienze con indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari dei servizi stessi. In caso di RTI/ATI il fatturato specifico deve essere posseduto dalla 

capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai 

mandante/mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 94 e 95 D.Lgs 

50/2016 sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati e valutati da apposita Commissione di 

aggiudicazione nominata in conformità con l'art 77 D.Lgs. 50/2016. Le offerte saranno valutate in base: 

A) Qualità' economica (max 30 punti) 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

X = B x 30 (punteggio max)  

           A 

dove: 

A = Prezzo offerta da valutare 

B = Prezzo offerta più bassa X = Punteggio attribuito all'offerta 

B) Qualita' organizzativa e tecnica  (max 35 punti) 

I. CAPACITÀ DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER DEGLI OPERATORI MAX 15 PUNTI: 

 Da 3 a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato 5,00 punti; 

 Da 6 a 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato 10,00 punti; 

 Oltre 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato 15,00 punti 

II. DOTAZIONE STRUMENTALE AD ESCLUSIONE DI IMMOBILI ED OPERE MURARIE 

(MAX PUNTI 10)  

 valore beni ammortizzabili da € 1.000,00 ad € 2.000,00: 2 punti 

 valore beni ammortizzabili da € 2.000,01 ad € 5.000,00: 4 punti 

 valore beni ammortizzabili da € 5.000,01 ad € 15.000,00: 6 punti 

 valore beni ammortizzabili oltre 15.000,00: 10 punti; 

III. VOLUME COMPLESSIVO DI ATTIVITA’ DELL’ULTIMO TRIENNIO (MAX PUNTI 10)  

Per gli stessi servizi oggetto del presente affidamento svolti per pubbliche amministrazioni secondo il 

seguente scaglionamento: 

 100%- 150% importo base d'asta : 5,00 punti  

 150,01%- 200% importo base d'asta : 7,00 punti 

 200,01%- 300% importo base d'asta:  7,00 punti 

 oltre 300% importo base d'asta: 10,00 punti; 

C) Qualita’ del servizio e progetto gestionale  (max 35 punti) 



 

 

I. Certificazione ISO della qualità  punteggio MAX 5,00 punti 

II. Progetto educativo-organizzativo: orientamenti psico-pedagogici di riferimento, contenuti e finalità 

educative, relative linee metodologiche e progettuali, ruolo dell'educatore e sua relazione col bambino, attività 

educative e didattiche, percorsi formativi relativi allo sviluppo delle competenze motorie, percettive, 

comunicative ed espressive. Monitoraggio e verifica dell'intervento degli operatori, modalità per la pulizia dei 

locali, arredi e materiali, compresa la gestione del momento del pasto - punteggio da 0 a 10; 

III. Proposte migliorative dell'offerta: 

 

a) Attrezzature e materiale ludico-didattico (da descrivere in modo dettagliato) e da rendere disponibile prima 

dell'avvio del servizio, a totale carico dell'aggiudicatario - punteggio da 0 a 10;  

b) Servizi complementari e integrativi, con particolare riferimento al ruolo e alla presenza del personale 

aggiuntivo relativo ai profili professionali richiesti, da garantire all'avvio del servizio, a totale carico 

dell'aggiudicatario. - punteggio da 0 a 10; 

Il Progetto deve essere sottoscritto a pena di esclusione dal legale rappresentante della società o 

Consorzio. 

In caso di imprese riunite detta relazione dovrà essere sottoscritta da ciascun concorrente. 

Il Progetto dovrà essere contenuto nel massimo di 10 facciate formato A4, interlinea singola, carattere 

12, Times New Roman. 

Non sarà valutata dalla Commissione ogni altra documentazione allegata o superiore rispetto alla 

lunghezza massima indicata. 

 

9. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Documentazione Amministrativa 

Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 

A. Domanda di ammissione alla procedura resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal 

legale rappresentante o dal suo procuratore cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità attestante  il possesso dei  requisiti di ordine generale di 

cui all'articolo 80, commi 1 , 2, 4, 5,  del D.Lgs. 50/2016 (redatta utilizzando il modulo Allegato A); 

B. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale 

rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di ordine professionale e di capacità finanziaria e tecnica  di 

cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b) c)  D.Lgs. n. 50/2016( All. B); 

C. Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89, commi 1 e 3,   

del D. lgs. 50/96; 

D.  Dichiarazione di aver preso visione dei locali e/o planimetria dei locali controfirmata per presa visione.  

E. Cauzione provvisoria pari a € a €  2.483,60 (euro duemilaquattrocentoottantatre/60) pari al 2% dell'importo a 

base d'asta di € 124.180,21  da effettuarsi tramite fideiussione bancaria e/o assicurativa. La cauzione 

provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve 

prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% 

nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 



 

 

CEI EN. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la cauzione provvisoria deve essere presentata 

dal soggetto indicato quale capogruppo delle imprese riunite. 

F. Progetto Tecnico per la gestione del servizio; 

G. Capitolato speciale sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante con allegato il documento di 

identità; 

H. Disciplinare di gara sottoscritto dal legale rappresentante con allegato documento di identità; 

I. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 dl 12/12/2012 dell'AVCP. 

J. L’offerta inserita sul sistema del MEPA. Nel caso in cui l’impresa ricorra all’avvalimento dovrà essere 

presentato il PASSOE anche della società ausiliaria; 

K. Copia conforme all'originale della procura nel caso in cui l'offerta sia presentata da institore, procuratore o 

procuratore speciale. 

E’ fatto obbligo dell’utilizzo della firma digitale. 

Si informa che i documenti di gara non sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4.12.1997 

n. 460 qualora la ditta partecipante sia ONLUS; in tal caso è onere della stessa produrre idonea documentazione 

giustificativa dell'esenzione. 

10 OFFERTA ECONOMICA 

Deve essere presentata l'offerta economica - da redigere utilizzando l'Allegato C al presente disciplinare -dove deve 

essere riportata la percentuale di ribasso applicata all'importo a base di gara. La percentuale deve essere indicata in 

cifre ed in lettere al netto dell'Iva. In caso di differenza fra il valore in cifre ed il valore in lettere, sarà preso in 

considerazione quello più favorevole per l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Il prezzo offerto che deriva dall'applicazione della percentuale di ribasso è da intendersi comprensivo di tutte le spese 

per rendere efficiente il servizio e di tutte le spese previste nel capitolato speciale. L'offerta dovrà essere redatta, a 

pena d'esclusione, in lingua italiana, incondizionata e sottoscritta dal legale rappresentante della Società, Ente o 

Consorzio; qualora nell'impresa sia presente la figura dell'institore (artt. 2203 e segg. del Codice Civile), del 

procuratore (artt. 2209 e segg. Del Codice Civile) o del procuratore speciale, l'offerta di cui sopra, può essere 

sottoscritta dagli stessi i cui poteri andranno comprovati, a pena di esclusione, da copia conforme all'originale della 

procura inserita nella documentazione di gara. 

All'offerta deve essere allegata, a pena d'esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi predetti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che 

vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 500,00. In tal 

caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di due giorni perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 



 

 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è 

dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura telematica tramite sistema MEPA. - www.acquistinretepa.it - . Si procederà alla creazione di una Richiesta 

di Offerta (RdO). 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione delle offerte; 

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d'uso del 

Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO;. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di 

contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste 

ultime. Nella prima seduta, il RUP  procederà alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione 

dei candidati e all'ammissione degli stessi in gara ed alla definizione del procedimento relativo all'eventuale soccorso 

istruttorio secondo quanto già indicato al richiamato comma 9 dell'art. 83 del Codice Appalti. 

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame dell'offerta tecnica. Dopo aver esaminato tale 

documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi. Terminata la fase di valutazione delle 

offerte tecniche, la Commissione invierà tramite l'Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip 

la comunicazione relativa alla data di apertura delle offerte economiche. 

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica verrà determinato il punteggio 

complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà 

all'aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. In caso di punteggio 

uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore 

parità si procederà a sorteggio pubblico. 

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla valutazione 

della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.  

La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara.( Art. 97, comma 3, D.lgs.50/2016); 

IL RUP procederà alla verifica delle anomalie con il supporto della Commissione tecnica;  

L'Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici 

appaia anormalmente bassa. 

Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall'art. 97 comma 6 del Codice. 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio; 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

 procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida; 

 non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente .  

13  VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE 
Successivamente all'aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica della sussistenza, in capo all'aggiudicatario, 
dei requisiti richiesti dalla legge a mezzo PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 dl 12/12/2012 
dell'AVCP. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 
all’apposito link su portale ANAC/AVCP;  
 

Si darà corso all’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta; 

Una volta che l'aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo 

attraverso il MePA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto 

aggiudicatore. 

14 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E INFORMAZIONI DI CARATTERE 

AMMINISTRATIVO 

Il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto sono disponibili sulla piattaforma telematica MEPA di 

CONSIP. 

a) Termine perentorio per la richiesta di chiarimenti. 

Le richieste di chiarimenti potranno essere effettuate fino al  08/08/2017.  

b) Termine entro il quale saranno forniti i chiarimenti 

 Le risposte a tutte le richieste saranno  fornite  entro il 10/08/2017. 

Tutti i chiarimenti e le informazioni concernenti la presente procedura, saranno disponibili presso il Sistema MEPA - 

AREA COMUNICAZIONI nonché pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12,00 del  25/08/2017; 

Il mancato ricevimento in tutto o in  parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 

comporta l’irripetibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. Il giorno 29/08/2017  alle ore 12,00  il RUP 

procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. 

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la commissione procederà tramite seduta riservata, all'esame delle 

offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi. 

Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, procederà di seguito all'apertura delle buste contenenti l'offerta 

economica e alla formulazione della graduatoria. 

15 SUB–APPALTO 

Al fine di assicurare l’uniformità del progetto educativo  è vietato alla ditta aggiudicataria di sub appaltare  o 

comunque di cedere in tutto o in parte l’appalto stesso pena l’immediata risoluzione del contratto. 



 

 

16 AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI – SPESE CONTRATTUALI  

Dopo l'aggiudicazione del servizio, l'impresa è tenuta, nel termine perentorio che le sarà assegnato, a completare tutti 

gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto. 

Qualora la ditta non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini fissati, è facoltà del 

Comune ritenere non avvenuta l'aggiudicazione, trattenere la cauzione provvisoria e procedere ad una nuova 

aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di richiedere alla ditta 

inadempiente l'eventuale risarcimento di danni derivanti da responsabilità precontrattuale. 

Sono a carico della ditta appaltatrice: 

 tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse al contratto; 

 tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula del contratto di 

affidamento del presente servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché 

quelle relative al deposito della cauzione. 

17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto dell'appalto sono soggetti alla disciplina di tutela definita dalla 

D.Lgs n. 196/2003. A tal fine la ditta affidataria dovrà nominare il responsabile del trattamento e acquisire il consenso 

al trattamento dei dati da parte degli utenti, in particolare per i dati sensibili. 

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 art. 7 informiamo che i dati dichiarati dal concorrente saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l'istruttoria l'aggiudicazione della gara e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento 

viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici in dotazione agli uffici, il conferimento dei 

dati è obbligatorio; la conseguenza del mancato conferimento dei dati è l'esclusione dalla gara; i dati possono essere 

comunicati a terzi, per ragioni fiscali e contabili, o per controllo sulle procedure di gara i dati possono essere 

interconnessi con amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000 l'interessato può esercitare i diritti di 

accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

rivolgendosi all'indirizzo sopra specificato; il titolare del trattamento è il Sindaco pro – tempore; il Responsabile del 

trattamento è il Responsabile dell’Area Affari Generali.  

18 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Senatore Maria  

Pec. segreteriacomunedisanvalentinotorio@pec.it.I 

                                                                                              Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Maria Senatore 

mailto:segreteriacomunedisanvalentinotorio@pec.it.I

