AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI DISCO PER IL PERIODO DI 2 (DUE) ANNI

L’Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere successivamente formulata
tramite la piattaforma elettronica MEPA espressa richiesta di offerta (R.D.O.) ai sensi dell’art. 36, comma 2 e
comma 6 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 o Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della L. 120/2000
per l’affidamento dell’incarico sopra esplicitato.
1. STAZIONE APPALTANTE
DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza
Via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 ROMA
Posta certificata: ufficiogare@pec.laziodisco.it
Responsabile Unico del procedimento: Ing. Carmine Basilicata
2. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO IN APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’incarico del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
per la tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro dall’art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti

attività:
1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e
delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.Lvo
81/2008 , e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, comprensivo del
programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell’organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi
di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica
dell’idoneità delle attrezzature di lavoro e l’indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al
minimo i rischi connessi al loro uso;

3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in
accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ed esterna ad ogni singolo edificio (es. punti di raccolta,
uscite di emergenza, estintori, ubicazione cassette di soccorso, ecc.);
5) informazione e formazione ai dipendenti dell’ente di cui all’art. 36-37del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. ;
6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente ,
ai dirigenti e ai RLS;
7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art.35 dal
Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i.;
8) sopralluoghi presso tutte le strutture dell’Ente;
9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori,
illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza,
ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;
10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle
diverse attività;
11) parere tecnico sull’acquisizione di nuovi impianti;
12) consulenza tecnica per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di
utilizzo;
13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi
specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza;
16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant’ altro necessario ai sensi della normativa vigente;
18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque ogni anno;
19) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l’esposizione del personale, ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità e comunque ogni anno;
20) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro
compresa l’elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD, fornite dall’Ente, con
indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni
anno;

21) organizzazione, esecuzione e verbalizzazione delle prove di emergenza ed evacuazione presso le diverse sedi
dell’Ente;
22) supporto all’individuazione delle squadre di primo soccorso e degli addetti antincendio per ognuna delle sedi
dell’Ente e loro controllo costante e programmato;
23) svolgimento esercitazioni periodiche degli addetti al Primo Soccorso con la supervisione del Medico
Competente;
24) proporre e coordinare l’erogazione dei corsi di formazione obbligatoria specifica e/o di aggiornamento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di formazione specifica per gli ASPP, per gli addetti alle squadre
antincendio ed emergenza e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza “RLS”;
25) proporre e coordinare l’erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per lavoratori, dirigenti e
preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e dell’allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011;
Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in
caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo
sia motivo per l’impresa di pretendere maggiori compensi.
L’attività suddetta interesserà i seguenti immobili dove attualmente svolgono attività lavorativa i
dipendenti/prestatori di lavoro dell’Ente:
SEDE TERRITORIALE DI ROMA CITTA’
METROPOLITANA
Città
Indirizzo
Roma
Via Cesare de Lollis 20/22
Roma
Via Cesare de Lollis 24/b
Roma
Via Ostilia 36/44
Latina
Via Villafranca snc
Roma
Via de Dominicis 13/15
Roma
Viale Ministero Affari Esteri 5/6
Roma
Via del Mandrione 334
Roma
Via Assisi, 77
Roma
Via Baldo degli Ubaldi, 265
Roma
Via Francesco Caltagirone, 383
Roma
Via Cambridge 115 (Residenza)
Roma
Via Cambridge 115 (uffici)
Roma
Via Angeloni 13/17 (A+B)
Roma
Via dell'Archeologia 29
Roma
Via della Vasca Navale 79
Roma
Via Edgardo Ferrati n. 3

Città
Indirizzo
Roma
Via Ori snc – Ostia
Roma
Via Valleranello, 99 Lotto A
Roma
Via Valleranello, 99 Lotto B
Civitavecchia (RM)
Via Dalmazia n. 28
SEDE TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE
Città
Indirizzo
Viterbo
(VT)
Via Cardarelli, 75
Viterbo (VT)
Piazza San Sisto, 8
SEDE TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE
Città
Indirizzo
Cassino
Viale dell'Università (Campus Folcara)
ORGANICO DELL’ENTE
Direttore Generale

1

Dirigente a Tempo Determinato

2

Dirigenti a Tempo Indeterminato

4

Funzionari

59 (di cui 11 somministrati)

Impiegati Amministrativi

208 (cui 72 somministrati)

È fatta salva la facoltà dell’Ente di estensione del presente servizio altresì presso eventuali altre nuove strutture
attivate a qualsiasi titolo.
Il servizio sopra descritto dovrà eseguirsi in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con
il Datore di Lavoro ed obbligandosi all’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione
di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.
L’importo complessivo presunto per il periodo di 2 anni decorrenti dalla stipula del contratto è pari a €. 60.000,00,
oneri esclusi;
Il valore del contratto sarà determinato dal prezzo offerto in sede di offerta formulata tramite la piattaforma
elettronica MEPA espressa richiesta di offerta (R.D.O.) ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 6 del D.lgs. 50 del
18 aprile 2016 o Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della L. 120/2000
La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art.
23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016
e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della
manodopera e di sicurezza aziendale interni.

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della
redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati
presso la stazione appaltante”.
Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;
b) Requisiti di idoneità professionale
□ Persone Fisiche:
- possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e smi (solo per quei soggetti cui la legislazione
vigente non imponga, per l’espletamento delle attività oggetto di gara, l’iscrizione alla CCIAA) con l’indicazione del nominativo
che eseguirà la prestazione;
□ Persone Giuridiche:
-iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, nell’attività oggetto della gara qualora il concorrente
alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato
membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’All. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi,

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
e smi);

- l’indicazione del nominativo che eseguirà la prestazione avente i requisiti di cui all’art. 38 e ss del D.lgs n.
81/2008 smi;
□ Altro Operatore:
- altra natura giuridica.

- l’indicazione del nominativo che eseguirà la prestazione avente i requisiti di cui all’art. 38 e ss del D.lgs n.
81/2008 smi;
Persone Giuridiche, Persone Fisiche ed Altro Operatore:
Persone Giuridiche, Persone Fisiche ed Altro Operatore: - abilitazione al sistema MEPA al momento della
presentazione della manifestazione di interesse nella specifica sottocategoria “Servizio di supporto specialistico
in materia di sicurezza” sede d’affari d’impresa: Lazio.
c) Requisiti di capacità tecnica professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno n. 1 servizio “di punta” per il servizio di
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” di importo minimo pari a
€ 30.000,00 IVA esclusa per una Pubblica Amministrazione o Società Partecipata Pubblica
La comprova del requisito, che avverrà nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario a seguito della
proposta di aggiudicazione da parte del RUP, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
 In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione1;
- in mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta

Vedasi art. 9, comma 2 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma
1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”;
1

esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto
stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta
ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte dagli OE2
 In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto

Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MEPA, ai sensi
dell’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”,
Consip – Giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere abilitata al MEPA,
ai sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica
amministrazione”, Consip – Giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che, pertanto, mediante apposita
ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di affidamento.
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda in carta semplice, utilizzando
il modulo allegato (All. 1), sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo
documento d’identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 :00 del giorno 23 dicembre 2020
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (ufficiogare@pec.laziodisco.it).
Non sono ammessi invii cartacei.
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:

Vedasi art. 9, comma 2 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma
1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”;
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MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L’AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO

DI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI DISCO, PER IL PERIODO DI 2
(DUE) ANNI
5. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
La Stazione Appaltante estenderà l’invito a partecipare alla successiva procedura negoziata ad un numero di 5
operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 del presente Avviso.
La stazione Appaltante, relativamente sul numero degli operatori economici da invitare:
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a
5 mediante sorteggio automatico sul MEPA al momento dell’invito alla procedura negoziata nella medesima
categoria e sottocategoria sopra indicata o mediante altra modalità individuata dal RUP;
b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti e non inviterà gli operatori
uscenti al fine di rispettare il principio di rotazione espresso sia nel codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 che nelle
Linee Guida Anac (si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 03 aprile 2018, n.
2079);
c) qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5, si procederà a sorteggio tra tutti
gli operatori idonei che hanno manifestato interesse in seduta pubblica (anche mediante strumenti telematici e/o
di videoconferenza) nelle modalità esplicitate al successivo art. 6 scegliendo almeno 5 operatori;
d) qualora il numero dei soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse fosse uguale a 5 non si procederà
al sorteggio pubblico;
e) qualora pervenga una sola manifestazione di interesse ed/o il RUP ritenga di non poter utilmente individuare
gli operatori da invitare alla procedura negoziata (almeno 5 operatori) (es. sorteggio automatico sul MEPA
individua un concorrente che opera su altra Regione, etc. e/o non si riescono ad individuare altri operatori con
altre modalità, etc.), l’Amministrazione, potrà decidere, previa richiesta di preventivo e le ulteriori negoziazioni,
alternativamente alla procedura negoziata, di procedere mediante Trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 1,
comma 2 , lett. a) della L 120/2020;
f) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
g) ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
In caso di esercizio del diritto di revoca da parte di DiSCo, l’operatore non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo
nei confronti dell’Amministrazione.
6. SORTEGGIO PUBBLICO3
Il RUP individuerà mediante sorteggio pubblico, tra i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse, un
numero massimo di 5 candidati, ai quali sarà esteso l’invito a presentare offerta nella successiva procedura
negoziata.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente inviate nei termini e ammesse, siano in numero superiore a 5
(cinque), si procederà alle ore 12:00 del giorno 7 gennaio 2021 presso la Direzione Generale di DiSCo – Via
Cesare de Lollis, 24/B 00185 Roma, al sorteggio pubblico dei 5 soggetti da invitare alla procedura negoziata. Sono
ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei candidati, ovvero altri soggetti, uno per ogni candidato,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il sorteggio avverrà con modalità tali da
mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti estratti.
Ai fini del sorteggio, a ciascuna manifestazione di interesse è attribuito un numero progressivo (da 1 a n), sulla base
dell’ordine temporale di registrazione nel protocollo di DiSCo; nel caso in cui un operatore economico abbia
inviato la manifestazione di interesse più di una volta, e quindi al medesimo sia stato assegnato più di un numero
di protocollo, sarà presa in considerazione per il sorteggio l'ultima manifestazione inviata. L’elenco dei numeri
sorteggiati (in forma anonima) e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente,
nella stessa pagina in cui è pubblicato il presente avviso.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nel caso di attivazione della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, l’appalto sarà
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016
e successive modificazioni e/o integrazioni.
Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo ufficiogare@pec.laziodisco.it entro le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2020.

Ove ritenuto opportuno, a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento dell'attività in presenza presso il medesimo luogo e per assicurare
la regolarità dello svolgimento delle sedute, è possibile che le attività di sorteggio possa essere espletate anche mediante strumenti telematici e/o di
videoconferenza
3

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore richiedente ed
altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o sensibili.
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di
interesse e della susseguente procedura di gara relativa al servizio in oggetto. In ogni caso il trattamento in questione
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. I dati in questione non saranno pertanto comunicati a terzi.
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e al nuovo regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi della procedura.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione – sez.
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi e contratti” e sezione “servizi”) e sul MIT per almeno 15 giorni naturali e
consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Paolo Cortesini

