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DISCIPLINARE  DI GARA ALLEGATO ALLA LETTERA D'INVITO  

 

INCARICO PROFESSIONALE  

PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER UN 
PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP3 – VIA RISORGIMENTO NEL QUARTIERE DI 

SANGIACOMO DI ALBIGNASEGO FINO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI 
CASALSERUGO (CIG Z321FCADB0 ) 

procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016. 

 
 

A. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

inoltre, 

a. per le società di ingegneria: requisiti di cui all'ari. 254 del DPR 207/2010; 

b. per le società di professionisti: requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010; 

c. per i consorzi stabili di società di società di ingegneria e di società di professionisti: requisiti di cui 

all'art. 256 del DPR 207/2010. 

 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
liberi professionisti in possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto della 

presente procedura e previste dalla norma per l'espletamento dell'incarico (es. liberi professionisti diplomati  

tecnici (es. geometri), laureati in ingegneria, architettura o titoli equipollenti) singoli o associati nelle forme 

previste dalla legge vigente in materia, iscritti negli appositi albi, ovvero per i professionisti cittadini di altri 

stati membri, non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali istituiti nei paesi di provenienza.  
 

 

REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. n. 50/2016:  
possesso dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, maturata 

nello svolgimento nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso avviso di manifestazione 

interesse di tre servizi analoghi tre servizi analoghi di cui almeno uno relativo alla esecuzione e restituzione 

di rilievo e uno relativo alla esecuzione di frazionamento e accatastamento, nonché della struttura tecnica 

necessaria in termini di strumentazione e risorse umane. 

 
 

B. SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016) 
 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 



 

COMUNE DI ALBIGNASEGO 
Provincia di Padova 

 
SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale 

Via Milano 7 - Fax 3° Settore 0498042221 – pec albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 
 

 2 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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  

 
 

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

 

− La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, chiusi, sigillati e/o 

controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

  - “A – Documentazione”; 

  - “B – Offerta economica”. 

− Entrambi i plichi devono essere contenuti a loro volta in un unico contenitore, chiuso, sigillato o 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

− Sul contenitore dovranno essere riportate all’esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo 

dell'Amministrazione appaltante e la dicitura: “ INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO 
PLANOALTIMETRICO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER UN PERCORSO CICLO-
PEDONALE LUNGO LA SP3 – VIA RISORGIMENTO NEL QUARTIERE DI SANGIACOMO DI 
ALBIGNASEGO FINO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI CASALSERUGO”. 

 

− Le prescrizioni di cui sopra sono previste a pena di non ammissione alla gara.  
− Il plico contenente a sua volta i due plichi “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”, deve 

pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui rispettivamente ai punti 7.1 e 7.2 della lettera 

invito. 

− Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

− Sul contenitore e su ogni plico dovranno essere riportati all' esterno, altresì, Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. del mittente. 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti, a pena di esclusione dalla gara: 

 

1. Istanza di ammissione alla gara, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 1 al presente 

disciplinare contenente gli estremi di identificazione del soggetto concorrente, compreso Codice Fiscale e 

Partita I.V.A..  

Detta istanza dovrà, altresì, contenere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, pure redatta 

preferibilmente secondo il modello allegato n. 1 al presente disciplinare, sottoscritta dal singolo 

professionista/legale rappresentante e dovrà essere corredata – a pena d'esclusione - da copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente attesta: 

 

a) di essere abilitato ad impegnare il concorrente invitato; 

b) i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.50/2016: il professionista titolare in caso di professionista singolo, 

tutti i soci in caso di società di professionisti o studi associati,  i soci (nel caso di società in nome 

collettivo), i soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice), gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società), nonché i nominativi anche di 

soggetti titolari delle cariche o qualifiche sopra riportate, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse in oggetto; 

c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego – nel triennio successivo alla loro cessazione del 
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rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo 

professionista/società per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio 

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
e) nel caso di società di ingegneria: di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 254 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.; 

f) nel caso di società di professionsiti: di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 255 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i.; 

g) nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista: 

la/leconsorziate per le quali il consorzio concorre ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

o in alternativa 

che il consorzio non concorre per alcuna consorziata ma in nome proprio 

 

h) Ai sensi della Legge n. 68/1999: 

�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 

essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999 
e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, o da 15 fino a 35 dipendenti e di non 

aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000; 

o, in alternativa 

�  (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999) di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i., in quanto occupa 

più di 35 dipendenti, o da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18 Gennaio 2000; 

 

i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

j) (eventuale) che la società è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_____________________ al n. ___________; 

k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo legislazione vigente; dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative: 

• INPS, sede di _________________ Cod. Società ________ Matricola/e: _____________  

nel caso di iscrizione a più sedi, indicarle tutte) 

• INAIL sede di _________________ n. cliente ___________ n. posizione assicurativa ( nel 

caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

• INARCASSA: ________________________ 

• ALTRO: ____________________________ 

 

l) la società/lo studio associato/il professionista ha n. _____  dipendenti ed il contratto di lavoro applicato 

è _____________________________; 

m) di applicare ai propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro sopra citato e nei relativi accordi integrativi;  

n) i nominativi del personale a disposizione per l’espletamento dell’incarico in oggetto, iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle rispettive cariche 

professionali: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

m) avere svolto nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso 

almeno tre servizi analoghi di cui almeno uno relativo alla esecuzione e restituzione di rilievo e uno 

relativo alla esecuzione di frazionamento e accatastamento e di impegnarsi a trasmettere, per la 

verifica dei requisiti, l’elenco dettagliato degli incarichi svolti per dimostrare quanto dichiarato, si 

forniscono i seguenti elementi: 

Committente  natura 

delle 

prestazioni  

Anno Date di 

svolgiment

o 

inizio/fine 

Soggetto che ha 

svolto le prestazioni  

importo 

parcella 

      

      

      

n) di essere in possesso di una struttura tecnica necessaria in termini di strumentazione e risorse umane; 

o) dichiara di aver esaminato il disciplinare di incarico professionale; 

p) dichiara di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della 

sottoscrizione della relativa convenzione di incarico; 

q) di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre una dichiarazione di una 

compagnia di assicurazione autorizzata ai sensi di legge, contenente l’impegno a rilasciare la polizza 

di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’incarico, come stabilito 

dall’articolo 6 del disciplinare di incarico;    

r) dichiara l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa 

vigente con l'Amministrazione comunale; 

s) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o 

collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR  60/2013 e il 

Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n.118 del 24/12/2013; 

t) di essere a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 165/2001) e dal codice di 

comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.118 del 24/12/2013) 

può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni; 

u) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse in oggetto, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 

sottoscritto  dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e 

Associazioni  regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei 

tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture e consultabile sul sito del Comune”; 

v) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, 

n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i., con particolare riferimento alla 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

w) fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., dichiara: 

• di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri concorrenti alle 

informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse,  

o, in alternativa, 

• di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti per le 

parti di informazioni che costituiscono – secondo motivata e comprovata dichiarazione 
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allegata (nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti sottratte 

all’accesso) - segreti tecnici o commerciali; 

x) PEC ___________________________numero di fax __________  indirizzo e-mail _____________ 

al quale inviare eventuali comunicazioni o quant’altro. 

 

 Il dichiarante dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato 
n. 1,  o apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure cancellando l'ipotesi che non interessa in 

quanto la mancata opzione equivale a mancata dichiarazione. 

 Si ricorda infine che, a pena di esclusione, tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia 
di documento di identità del sottoscrittore. 

 

- In caso di raggruppamento temporaneo la l’istanza deve essere presentata da tutti i soggetti 
riuniti. 

 
2. (Per eventuale utilizzo) Dichiarazione di impegno per raggruppamenti temporanei non ancora 

costituiti, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 2 al presente disciplinare, contenente 

gli estremi di identificazione dei soggetti mandatari e mandanti, compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A.. 

Detta istanza deve essere presentata solo nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito. L’istanza deve essere sottoscritta da tutti i componenti del 

raggruppamento temporaneo da costituirsi. 
 

     Nella busta “B” devono essere contenuti i seguenti documenti, a pena di esclusione dalla gara: 
 

     Dichiarazione, in bollo,  redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 al presente 

disciplinare, contenente: 

 - l'indicazione del ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente dichiara di offrire 

sull'importo del corrispettivo posto a base di gara (al netto di oneri ed I.V.A.) 

  In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta 

valida la percentuale indicata in lettere. 
 

   A pena di esclusione, l'offerta economica: 

   -        dovrà contenere tutto quanto sopra indicato e non potrà presentare correzioni (neppure se effettuate    

 mediante l'uso di correttori), che non siano dal sottoscrittore della stessa espressamente confermate e 

 sottoscritte; 

  -       la suddetta offerta economica dovrà essere sottoscritta dal singolo professionista/titolare/legale    

 rappresentante. 
 

 

 

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

    Nel giorno e ore stabiliti per l'apertura dell'offerta, l'apposita commissione presieduta dal Presidente di        

gara, il Responsabile del 3° settore “Sviluppo Infrastrutturale” si  procederà a: 

     a) a verificare l'integrità del plico esterno pervenuto entro il termine di cui al punto 7.1 della lettera 

 d'invito, l'apposizione della sigillatura e/o le firme sui lembi di chiusura e, quindi, ad aprirlo 

 accertando l'integrità e l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura del plico “A”- 

 Documentazione” e “B – Offerta economica”; 

     b) ad aprire il plico “A- Documentazione” e ad esaminare i relativi documenti; al termine di tale 

 verifica viene dichiarata l'ammissibilità del concorrente se la cui documentazione sia risultata 

 regolare; 
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c) se per il concorrente sia riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità nella documentazione 

 presentata rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, ma che non rappresentino cause 

 tassative di esclusione, sarà richiesta la regolarizzazione; 

d) una volta intervenute tutte le eventuali, dovute regolarizzazioni, si proseguirà – per i concorrenti 

 ammessi – all'apertura del plico “B – Offerta economica”, alla verifica che la stessa sia stata redatta 

 conformemente a quanto stabilito nel presente disciplinare e a dare lettura ad alta voce dei ribassi 

 offerti da ciascun concorrente per l'esecuzione dell'incarico; 

e) all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico. 
 

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del titolare del procedimento di spesa – 

Responsabile 3° settore “Sviluppo Infrastrutturale”, l'efficacia della stessa è tuttavia subordinata all'esito 

positivo circa la verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale, sia di idoneità professionale e 

tecnica dichiarati in sede di gara. 
 

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva di procedere a idonei 

controlli a comprova della veridicità  delle dichiarazioni attestanti il possesso sia dei requisiti generali che, 

dei requisiti di capacità tecnica. 
 

 

E. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 
 

 

Si avverte che la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara del concorrente in caso di mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (per gli 

articoli vigenti), dal disciplinare di gara e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 

elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 

partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
 

F. ALTRE INFORMAZIONI 
 

a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, tuttavia il 

mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione;  

b) Il presente incarico è disciplinato dal codice dei contratti pubblici “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, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché dal Regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (articoli che restano in 

vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016) approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 ; 

c) L'Amministrazione altresì, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 – del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la 

facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in 

relazione all'oggetto del contratto; 

d) L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un'unica 

offerta valida; 

e) In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica; 
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f) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione delle offerte; 

g) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta di altri; 

h) Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata – convenzione di incarico entro trenta giorni 

dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva (vedi art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016); 

i) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo 

saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione; 

j) I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e,pertanto, non sono ammessi reclami in caso di 

mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento; 

k) La lettera invito e il disciplinare di gara sono stati redatti prendendo a riferimento gli schemi allegati 

al D.Lgs. n. 50/2016 (allegato “XV”); 

l) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Buso Nicola – tecnico presso il 3° Settore “Sviluppo 

Infrastrutturale”, tel. 049/804283 – 277  e-mail settore3@albignasego.gov.it; 

m) Per informazioni di ordine tecnico e /o amministrativo, rivolgersi rispettivamente a: Geom. Buso 

Nicola, Responsabile del Procedimento incaricato tel. 049/8042205 – e-mail 

settore3@albignasego.gov.it - Sig.ra Lorella Zoboli tel. 049/8042277 – e-mail 

settore3@albignasego.gov.it.  Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30 – Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

 

 
G. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY) 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli 

adempimenti relativi alla gara. 

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della commissione di gara affinchè la stessa valuti 

l’ammissibilità dell’offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine 

di presentazione delle offerte come fissato nella lettera invito; al termine della procedura di gara, i dati 

saranno conservati nell’archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito l’accesso secondo le 

disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati stessi non 

saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della 

veridicità di quanto dichiarato. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati possono essere conosciuti dal 

Responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune. 

Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale”. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla 

riservatezza dei dati. 

 

Albignasego, lì 29.09.2017 

                          IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 

(Ing. Marco Carella) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell' amministrazione digitale) 

 


