
 

 

 

                          Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana 
                      in nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo 

 

 

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  DDII  IINNDDAAGGIINNEE  DDII  MMEERRCCAATTOO  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 249 del 29 novembre 2017, esecutiva, intende 
effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 66, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici (…) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» nonché delle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC per il 
successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del citato 
D.Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione. 

  

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE 
 

Denominazione dell’amministrazione appaltante 

Centra Unica di Committenza Bassa Valle Seriana – Via Roma, 13 – 24027 Nembro (BG). 

Denominazione dell’amministrazione committente 

Comune di Alzano Lombardo – Via Mazzini, 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG). 

Ufficio competente dell’amministrazione committente 

Ufficio Tecnico Comunale - Tel. 035.4289023 - Fax 035.4289033 - e.mail lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il 
geom. Warner Ravanelli. 

  

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti comunali della 
pubblica illuminazione censiti nello Stato di Consistenza degli Impianti e disciplinate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nell’allegato Elenco dei Prezzi Unitari approvati con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 
in data 29 novembre 2017, i.e. 

L'importo complessivo del servizio ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a presunti Euro € 65.000,00 
(Euro sessantacinquemila/00), così suddivisi: 

A –  Somme a base d'appalto per manutenzione ordinaria suddivise in: 

A.1.a) importo per manutenzione ordinaria e sorveglianza – mesi 12                 

                [n° p.ti luce (3.124) x canone annuo punto luce, escluso oo.ss. (€ 7,00)] . . . . . . €     21.868,00= 

A.1.b) importo per oneri di sicurezza (D.Lgs 81/2008) – mesi 12              

                [n° p.ti luce (3.124) x incidenza 5,00% oneri di sicurezza (€ 0,35)] . . . . . . . . . . . €       1.093,40= 

A.2)    importo presunto per sostituzione materiali, quali lampade e/o apparecchiature 

           accessorie, etc. – mesi 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     17.038,60= 

TOTALE   A – mesi 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     40.000,00= 

B –  Somme presunte ad esclusiva disposizione dell’amministrazione committente  
per manutenzione rete di distribuzione, impianti, cabine, cablaggi, quadri di tensione, 
palificazioni, sinistri, etc.                  

  

TOTALE   B – mesi 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     25.000,00= 
 

TTOOTTAALLEE  ((AA++BB))  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ....  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ....  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..€€          6655..000000,,0000==  

 



 

 

Lavorazioni di cui si compone il servizio 
 

OG10 
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua ed iimmppiiaannttii  ddii  ppuubbbblliiccaa  iilllluummiinnaazziioonnee 
€ 65.000,00 

Categoria 
prevalente 

 

Il subappalto è concesso nella misura del 30% dell’importo dei lavori della categoria prevalente. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a “corpo” e “misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
ddddd) e eeeee) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.     

Durata del contratto: anni 1 (uno), con decorrenza dal 1° febbraio 2018 e fino a tutto il 31 gennaio 2019.  
 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare istanza: i concorrenti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nonché concorrenti con sede in altri stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
  

Requisiti di ordine generale: gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere il seguente requisito: 

― attestazione, relativa almeno alla categoria prevalente dei lavori da appaltare rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla 

classe che abilita l’esecuzione lavori per l’intero importo a base di gara. 

Si applicano gli artt. 92, 108 e 109 del DPR n. 207/2010. 

In alternativa (in caso di mancato possesso dell'attestato SOA): 

― possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 

quanto previsto dal medesimo articolo 90. Il possesso dei requisiti deve riferirsi a lavori della natura 

corrispondente alla categoria per cui si concorre. 

  

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate solo ed 
eesscclluussiivvaammeennttee a mezzo posta elettronica certificata [PEC] all’indirizzo pprroottooccoolllloo@@ppeecc..ccoommuunnee..aallzzaannoo..bbgg..iitt, 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/01/2018, riportante all’oggetto la dicitura 
«MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZONE”». 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Si precisa che il recapito della candidatura tramite il servizio di posta elettronica certificata rimane in ogni 
caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi di mancato e/o ritardo nel recapito. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 
Comune di Alzano Lombardo allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 



 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei 
requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 15 (quindici). 

Qualora il numero di richieste sia superiore a 15 (quindici), l’elenco degli operatori verrà formato a seguito di 
sorteggio pubblico, che avrà luogo in data 10/01/2018 alle ore 10:30 presso la Sala Consigliare del Comune 
di Alzano Lombardo, via Mazzini n. 69. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, l’estrazione a sorte 
degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale 
da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco che hanno 
manifestato interesse nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte stesse. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo al protocollo generale del Comune di Alzano Lombardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 10 (dieci). 

Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare o annullare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet www.nembro.net, anche il medesimo giorno 
originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori che hanno aderito alla 
manifestazione d’interesse, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.  

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. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso. 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dal Comune di Alzano Lombardo in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
  

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul sito dell’amministrazione appaltante della Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana    

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Alzano Lombardo                    
tel. 035.4289023, fax 035.4289033, e-mail lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it. 

  

Allegati:  

1. Mod. A – Fac–simile domanda di manifestazione di interesse. 

   

Alzano Lombardo, lì 20/12/2017 

  
p. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL SERIANA 

a nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo 

Il Responsabile del Procedimento 
Warner geom. Ravanelli 

 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 comma 2 



 

 

AAlllleeggaattoo  AA))  
IISSTTAANNZZAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALLLL’’IINNDDAAGGIINNEE  DDII  MMEERRCCAATTOO  EE  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELL  DD..PP..RR..  444455//22000000  

 
 
 
 

a mezzo PEC protocollo@pec.comune.alzano.bg.it                  Spett.le 
   CUC Bassa Valle Seriana 

cc//oo  CCoommuunnee  ddii  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo  
VViiaa  GG..  MMaazzzziinnii,,  6699  

2244002222  ––  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo  ((BBGG))  
 
 
 

OGGETTO: MMaanniiffeessttaazziioonnee  dd’’iinntteerreessssee  aallll’’iinnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  ppeerr  llaa  sseelleezziioonnee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  eeccoonnoommiiccii  ddaa  iinnvviittaarree  

aallllaa  pprroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3366,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  bb))  ddeell  DD..LLggss  nn..  5500//22001166  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  
ddeeii  ““SSeerrvviizziioo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ccoommuunnaallii  ddii  ppuubbbblliiccaa  iilllluummiinnaazziioonnee””..  

 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
Euro 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) 
a) Euro 38.906,60 importo dei servizi di manutenzione ordinaria soggetti a ribasso d’asta 
b) Euro 25.000,00 importo a disposizione dell’amministrazione committente (a discrezione dell’A.C.) 
b) Euro   1.093,40 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________________________________________   il   _______________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ C.A.P.  _____________ Provincia  _____ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________________________________  

nella sua qualità di  __________________________________________________________________________________________  

dell’impresa: ________________________________________________________________________________________________ 

— Denominazione: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale: 

— Partita I.V.A.: 

— Numero di recapito telefonico: 

— Numero fax: 

— E-mail: 

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

— Iscrizione Camera di Commercio I.A.A. di    al numero 

— Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima dichiarazione I.V.A.): 

— Agenzia delle entrate di competenza: Città                         Via                        Fax            

Codice Ufficio  

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): 

— INPS: matricola azienda e sede competente: 

— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: 

— Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso): 

— Numero dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso) ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 68 s.m.i. «Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili»: 

— Iscrizione ARCA/SINTEL Regione Lombardia (obbligatoria): 



 

 

MM  AA  NN  II  FF  EE  SS  TT  AA  
 

l’interesse all’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,  

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
[CROCIARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO] 

� che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento 
di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [requisiti di ordine generale]; 

 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti nell’avviso di indagine di 

mercato relativo ali servizio di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione ed 
in particolare: 

� iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [CCIAA] 
di _______________________ ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI 
del Codice [articolo 83 del D.Lgs 50/2016]; 

� che l’impresa (indicare una delle seguenti opzioni): 

� è in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 
rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente appalto di cui 
allega copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale; 

 

� è in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010, come segue: 
1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di indagine di 

mercato non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara e 
pertanto riconducibili alla declaratoria di una o più d’una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al 
d.P.R. n. 207 del 2010: O___ , O___ , O___ ; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data  della lettera di invito; 

3) adeguata attrezzatura tecnica; 
 

� di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 
32-quater del Codice Penale; 

 

� di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato. 

AA  UU  TT  OO  RR  II  ZZ  ZZ  AA  

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto a mezzo posta elettronica certificata 
[P.E.C.]. 

 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]          [Data] 

…………………………………… 
[Firma leggibile] 

 
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
 



 

 

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

Si precisa che: 
— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza. 
— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva 

anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 
autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio. 

— In caso di presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa 
grave in considerazione della rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice, per un 
periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 
 

Obblighi informativi 
[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Si informa che il Comune di Alzano Lombardo, nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» [in seguito “Codice privacy”], garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Codice privacy informo che: 

— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura 

concorsuale; 
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel 

procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune; 

— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del Codice privacy; 
— titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i 

funzionari dei settori interessati. 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.  L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 


