COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

Prot.n.19980
del 26.07.2019

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA
E PROCUREMENT SINTEL GESTITA DA ARCA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI
NEGRAR DI VALPOLICELLA, SERVIZIO DI SORVRGLIANZA SUI MEZZI DEL
TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO NELLE SCUOLE PRIMA DELL’INIZIO
DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI
IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O P, AI
SENSI DELL’ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, PER IL PERIODO SETTEMBRE
2019 - GIUGNO 2020.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE DEL CITTADINO
In esecuzione alla propria determinazione a contrarre R.G. nr. 456 del 26.07.2019
RENDE NOTO
che il Comune di Negrar di Valpolicella intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata
all’affidamento del servizio di distribuzione dei pasti nelle scuole del Comune di Negrar di Valpolicella,
servizio di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico e servizio nelle scuole prima dell’inizio delle
lezioni, servizio di vigilanza degli attraversamenti stradali in prossimità delle scuole, per il periodo settembre
2019-giugno 2020 mediante l’attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, che sarà avviata dal
Comune di Negrar di Valpolicella ai sensi di quanto previsto dall’art.36 comma 2 lettera b) e dall’art. 37
comma 4, del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.
Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica e -procurement
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo:https://www.arca.regione.lombardia.it ove sono
disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di cooperative sociali di tipo B o C per i relativi Consorzi o P per le
cooperative ad oggetto plurimo e non è vincolante per l’ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di gara, ha unicamente lo scopo di individuare cooperative sociali di tipo B o C per i relativi
Consorzi o P per le cooperative ad oggetto plurimo disponibili a essere invitate a presentare offerta a
successiva gara indetta dall’Ente.
Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa

Premesso che le Cooperative Sociali di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della legge n. 381/1991,
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse o di servizi,
finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto e richiamato l’art. 5 della Legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, che prevede
la possibilità per gli Enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con Cooperative sociali che svolgono attività
di cui all’art. 1 comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio- sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;
Visti:
-

la Legge Regione Veneto n. 23/2006 e la DGRV 18.12.2007 n. 4189;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
gli artt. 4 (persone svantaggiate) e 5 (convenzioni) della L.381/1991 e s.m.i.;
la delibera A.N.A.C. nr. 32/16 (Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali);

Visto l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 che riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare
il diritto di partecipazione alle procedure d’appalto, facendone menzione nell’avviso di gara, ad
operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale o professionale delle persone
con disabilità o svantaggiate, quanto almeno il 30% dei lavoratori
dei
suddetti
operatori
economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di
cooperative sociali di tipo B di cui alla L.381/91.
Dato atto che il presente avviso è rivolto esclusivamente a:
cooperative sociali costituite ai sensi della legge nr. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B e P;
consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C – aventi base
sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali in possesso dei
requisiti di cui al punto precedente;
INVITA
Le Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’albo
regionale delle Cooperative Sociali – sezione B, C per i relativi Consorzi o P per le cooperative ad
oggetto plurimo, relativamente ai servizi di distribuzione dei pasti, di sorveglianza sui mezzi del
trasporto scolastico e nelle scuole e di vigilanza degli attraversamenti stradali
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE, NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITA’ DI TRATTAMENTO,
CONCORRENZA, ROTAZIONE E TRASPARENZA, LE COOPERATIVE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 37
COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO

SCOLASTICO, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E
SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI, PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Negrar di Valpolicella - Piazza Vittorio Emanuele II nr. 37 37024 Negrar di Valpolicella Tel 045
6011666, pec: protocollo@pec.comunenegrar.it.
OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di distribuzione dei pasti nelle scuole del Comune di Negrar
di Valpolicella, servizio di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico e servizio nelle scuole prima
dell’inizio delle lezioni, servizio di vigilanza degli attraversamenti stradali in prossimità delle scuole.

DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata a partire da settembre 2019 e fino a giugno 2020.
L’ente committente si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della
stipula del contratto stesso ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art.35, comma 4 ed art.106, comma 11, del D.Lgs n.50/2016, il valore complessivo dell’appalto
è di euro 87.440,00 oltre iva al 22% calcolato moltiplicando il numero delle ore stimate e presunte nr. 5.465
per l’importo di euro 16,00/ora al netto dell’iva posto a base di gara.
Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, che il servizio di cui al presente appalto
non costituisce rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza le cooperative sociali di tipo B, P, e loro consorzi, iscritte all’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della legge 381/1991 per una attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;

-

avere, secondo l’art.5 l.381/1991 e secondo l’art.112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. almeno trenta
per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art.4 della
medesima legge (art.5 comma 1);

-

essere iscritte alla CCIAA per l’oggetto del servizio;

-

essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
essere in regola con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 della legge 142/2001 relative al rispetto
dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza
delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa;
aver eseguito negli ultimi due anni servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso di
importo complessivo minimo pari ad euro 174.880,00.

-

Inoltre per il concorrente non dovranno sussistere:
- i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/20169 e smi;
- le condizioni di cui all’art.53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi
della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione
Requisiti di capacità tecnica e professionale

- aver svolto nel biennio antecedente (2018 e 2017) regolarmente e con buon esito i servizi elencati
nel presente avviso e comprovabili da corrispondente attestazione rilasciata dagli enti pubblici o
dichiarazione da parte dei privati e che i suddetti servizi sono stati espletati senza che si siano
verificate inadempienze gravi;
NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSO
Saranno invitati alla procedura selettiva negoziale tutti gli operatori economici che avranno fatto
richiesta aventi i requisiti indicati dall’avviso.
Il Comune di Negrar di Valpolicella si riserva la possibilità di effettuare la procedura negoziata
anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, dando corso alla
procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno presentare
manifestazione di interesse, che non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto,
all’offerta economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura, a pena di
esclusione, mediante annessa dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 artt. 46 e 47),
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o procuratore
dell'impresa concorrente (In caso di apposizione della firma digitale da soggetto diverso dal legale
rappresentante allegando copia in formato pdf della procura attestante i poteri di firma),
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine
perentorio delle ore 16.00 del giorno 05.08.2019.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute
tramite tale piattaforma telematica e fuori termine.
Ciascun operatore economico interessato è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a
Sintel, accedendo al portale www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione”, a
qualificarsi per la categoria merceologica oggetto di gara, che deve rientrare anche nell’oggetto
sociale di cui al certificato camerale del concorrente, e proporsi come fornitore per il Comune di
Negrar di Valpolicella selezionando l’Ente nell’apposito step della registrazione/qualificazione. Si
evidenza a tal proposito, che la mera registrazione sul sito non è sufficiente affinché la Centrale
Appaltante possa individuare l’operatore economico per la trasmissione della documentazione
relativa alla procedura negoziata che seguirà la manifestazione d’interesse; occorre che l’operatore
economico completi anche i passaggi successivi per poter essere inserito nell’elenco fornitori del
Comune.
Le candidature che verranno presentate dagli operatori economici rappresenteranno una mera
manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale procedura di affidamento per l’oggetto della
presente procedura, pertanto se la piattaforma dovesse richiedere obbligatoriamente l’inserimento di
un valore economico si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore
simbolico di cui non si terrà conto).
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente l’orario e la data tracciati nel sistema Sintel.
Il termine e l’ora specificati al primo paragrafo sono perentori: le manifestazioni d’interesse
che dovessero pervenire in ritardo non saranno accettate e saranno pertanto escluse dalla procedura.
La presentazione della manifestazione d’interesse mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio
del procedente. Si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato
per gli adempimenti previsti dal presente avviso. In ogni caso gli operatori economici esonerano il
Comune e Lombardia Informatica, Gestore del sistema, per il mancato o imperfetto funzionamento

dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema ed a inviare i relativi documenti
necessari per la partecipazione alla procedura.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre la data di scadenza sopra indicata.
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante
dai log del sistema.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine.
L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
del Comune di Negrar di Valpolicella, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine previsto di scadenza.
Il Comune di Negrar di Valpolicella si riserva comunque la facoltà di sospendere o rinviare la
procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare la manifestazione di
interesse.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo,
difformi dalla richiesta o comunque inappropriate, o presentate da soggetti non in possesso dei
requisiti sopra richiesti.
Nel campo “busta amministrativa” l’operatore dovrà inserire la propria istanza utilizzando SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE il modello di istanza di manifestazione di interesse allegato al presente
avviso.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario, la manifestazione di
interesse è unica, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento (in
caso di raggruppamento non ancora costituito) ovvero dal legale rappresentante dell’impresa
capogruppo (in caso di RTI già costituito) e trasmessa a cura dell’operatore economico mandatario.
Successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori i candidati che avranno
manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare, e che saranno selezionati, riceveranno la
lettera di invito a cura del Comune di Negrar di Valpolicella alla procedura negoziata e la
documentazione di gara tramite la piattaforma Sintel.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
-la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
Il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si precisa
che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dal Comune di Negrar di Valpolicella,
costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della
domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto
della semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione all’istanza della
predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in
considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dal Comune di
Negrar di Valpolicella non costituiscono motivo di preclusione.
-la mancanza della sottoscrizione digitale.
-il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un
raggruppamento temporaneo ecc..).
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE

In seduta riservata, a seguito di istruttoria a cura del RUP preliminarmente verrà effettuato l’esame
delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si formulerà l’elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso secondo l’ordine di acquisizione
attestato dalla Piattaforma Sintel.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma;
Verrà individuato il numero di protocollo (ID) del sistema Sintel di Arca Regione Lombardia
Generale dell’Ente assegnato in sede di arrivo a ciascuna ditta che avrà manifestato il proprio
interesse a partecipare nel termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso.
Attenzione, successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori i
candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare, e che saranno
selezionati in quanto in possesso dei requisiti richiesti, riceveranno la lettera di invito alla
procedura negoziata e la documentazione di gara tramite la piattaforma Sintel.
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il
termine ultimo che sarà indicato agli operatori economici invitati a presentare l’offerta per
l’esecuzione del servizio.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento di uno o più servizi di cui al presente avviso, ovvero di procedere anche in
presenza di una sola manifestazione d’interesse.
Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5 non si procederà all’integrazione dell'elenco
degli operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata.
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura negoziata sarà espletata dal Comune di Negrar di Valpolicella.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella Lettera
di Invito che verrà inviata tramite la Piattaforma Sintel agli operatori selezionati come più sopra
precisato.
Sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a giorni 15 (quindici) decorrenti dalla
data di ricevimento della Lettera di Invito.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di
interesse con le quali gli operatori economici comunicano alla Stazione Appaltante la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di Negrar di Valpolicella, che sarà
libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appalatante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata relativa al
presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse
pubblico.
CONTATTI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
per informazioni di natura tecnica inerente il servizio: sig.ra Gatti Annalisa tel. 0456011666 ;
per informazioni di natura amministrativa: dott.ssa Rossella Cipollaro 0456011788;
Per chiarimenti di natura sostanziale in ordine alle condizioni e alle modalità di partecipazione al
presente avviso di manifestazione di interesse possono essere formulati quesiti utilizzando
l’apposita funzione di “comunicazione della procedura” (disponibile per l’operatore economico
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara) direttamente sulla piattaforma Sintel di Regione

Lombardia. I quesiti dovranno essere formulati fino al terzo giorno lavorativo antecedente il termine
indicato per l’invio dell’istanza.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 4 giorni lavorativi
dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Non saranno fornite
risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Il Comune di Negrar di Valpolicella pubblicherà i chiarimenti, eventuali rettifiche o ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sulla piattaforma Sintel e sul proprio sito
http://www.comunenegrar .it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
COMUNICAZIONI
L’operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni
inerenti la procedura e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita area riservata
ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dichiarato dallo stesso al momento della registrazione.
A tale fine l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la
funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della
procedura inviate attraverso Sintel da Ente Pubblico sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato
dall’operatore economico al momento della registrazione.
Sintel utilizza, per le comunicazioni, una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs 82/2005, del
DPR 68/2005 e del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono
determinate dalle registrazioni di sistema (log) in conformità a quanto previsto dal DPR 207/2010.
In caso di RTI e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono
quale domicilio, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti
appartenenti all’impresa mandataria.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I servizi elencati nel presente avviso saranno affidati con procedura negoziata sotto soglia ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, mediante la piattaforma di intermediazione
telematica di regione Lombardia Sintel.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95
D.Lgs. 50/2016, sulla base della seguente parametrazione:
1- Offerta tecnica 70 punti
2- Offerta economica 30 punti
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Negrar di Valpolicella è la sig.ra Annalisa
Gatti. Tel.045/6011666.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Negrar di Valpolicella, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 37, 37024 Negrar di
Valpolicella (VR) email: info@comunenegrar.it; pec: protocollo@pec.comunenegrar.it; telefono
0456011611; C.F e P.I. 00251080230, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo con modalità informatiche, telematiche e cartacee.
I dati raccolti sono trattati solo per finalità di adempimento contrattuale, il loro conferimento è
obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti. Essi saranno conservati per i

tempi prescrizionali di legge, e potranno essere comunicati a taerzi solo in esecuzione di obblighi di
legge o per l’esecuzione delle attività contrattuali stesse.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Negrar di
Valpolicella o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e ove
questo non contrasti con altre norme vigenti, la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del RGDP).
Il Responsabile della Protezione dei Dati , di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte
le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è l’Ing. Sergio Boso, contattabile all’indirizzo
dpo@comunenegrar.it .
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F RGDP).

La Responsabile del Settore del Cittadino
F.to Dott.ssa Gianna Marin

