
(allegato B) 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

per manifestazione di interesse all'affidamento di incarichi professionali per servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria relativi a opere per le esigenze del Comune di Piossasco 

 

L’Avviso esplorativo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 523/2018, è finalizzato a 

individuare la platea dei potenziali affidatari di incarichi professionali attinenti all’architettura e 

all’ingegneria in merito, prioritariamente, a interventi di adeguamento ai fini antincendio di immobili 

comunali, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Scadenza  30 Ottobre 2018, ore  12.00 

Istanza di partecipazione  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 

……………………. a………………………………………..….. residente in 

……………………………………. via/piazza ……………………………………………………… 

n. …………………. codice fiscale ………………………………….……………………. 

in qualità di: 

Legale Rappresentante della Società/Consorzio di professionisti 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure: 

Libero professionista iscritto all’Albo ……………………………………………………………….. 

della Provincia di …………………, al numero…………………….., in proprio 

Oppure: 

in rappresentanza dell’associazione di Professionisti ..………………………………………………. 

CF e/o P IVA …………………………………., con sede in .………………………………………, 

Prov. ………….. CAP …………………. Via ..…………………………………………………….., 

Tel …………………………………………., Email ..………………………………………………., 

PEC …………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso all’elenco temporaneo dei soggetti interessati all’affidamento dei servizi tecnici 

attinenti all’Ingegneria ed all’Architettura in merito, prioritariamente, a interventi di adeguamento ai 

fini antincendio di immobili comunali descritti nell’Avviso, ovvero di quelli, analoghi, che dovessero 



ritenersi necessari entro il termine di validità dell’elenco che si formerà con il presente avviso, in 

particolare: 

INTERVENTO IMPORTO PRESUNTO Q.E. 

CENTRO POLIFUNZIONALE “IL MULINO” € 25.000 

SCUOLE DELL’INFANZIA “SAN VITO” € 45.000 

SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” € 35.000 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ANDERSEN” € 30.000 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTESSORI” € 25.000 

CENTRO MULTIMEDIALE € 30.000 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara/no:  

□ di essere in possesso dei requisiti e di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016); 

□ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di …………… al n……….. 

Oppure 

□ di essere iscritto all’Albo dei............................................................ della Provincia di 

…………………., al numero …………..e di essere in regola con l’aggiornamento 

professionale continuo 

□ di essere iscritto all’Elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art.16 del D.Lgs. n.139/2006, 

al n…….. della sezione provinciale di ………………………… 

□ di essere in possesso di ogni altro requisito e di rispettare tutte le condizioni previsti e indicati 

nell’Avviso 

□ di essere in regola con gli obblighi previdenziali  ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici 

□ di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico/incarichi di cui allo specifico elenco sopra 

riportato, a presentare la documentazione/progetto oggetto dell’incarico stesso e, 

conseguentemente, terminare la prestazione, entro e non oltre il giorno venerdì 30/11/2018. 

 



Si autorizza il Comune di Piossasco a inviare la lettera d’invito alla PEC e/o all’indirizzo indicati 

nella presente domanda. 

 

Si allega: 

� Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non necessario qualora l’istanza e gli altri documenti 

allegati siano sottoscritti con firma digitale) 

� Curriculum professionale, redatto in formato europeo, secondo quanto previsto al paragrafo3 

dell’Avviso 

 

Data……………………………. 

     Il Professionista/Legale Rappresentante 

(firma e timbro) 

      ………………………………………………….. 

 



IMPORTANTE: COMPILARE ANCHE IL CONSENSO AL TERMINE DELLA SOTTOSTANTE 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ( GDPR - General Data Protection Regulation) relativa  al seguente 
trattamento di dati personali  

AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse all'affidamento di incarichi professionali per serv izi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria relativi a opere per le esigenze del Servizio Urbanistica-Edilizia-a mbiente 

1. Soggetti interessati : IL SOGGETTO FIRMATARIO DEL PRESENTE MODULO  
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati 
oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate: 

2. Titolare del trattamento  
Comune di Piossasco, piazza Tenente Nicola 1, 10045  Piossasco (TO)  PEC comune.piossasco@-legalmail. Centralino 
telefonico: 0119027280 sito web: http://www.comune.piossasco.to.it Responsabile del trattamento dei dati: dott.ssa Nicoletta 
Blencio  

3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO):  Ing. Raffaella Pasquali - e-mail: raffaellapasquali@studioingpasquali.it – 
PEC: raffaella.pasquali@ingpec.eu – Cell.: +393402426206 
Attenzione:  Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli che 
riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato come 
DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle 
informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui 
recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate. 

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento : I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti 
con la domanda di partecipazione hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare 
per Permettere l’iscrizione nell’elenco temporaneo di p rofessionisti cui affidare incarichi di importo inf eriore ad € 
40.000 alla gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca 
storica e di eventuale analisi per scopi statistici. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

5. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati  
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di consenso, ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica di cui in 
oggetto  

6. Destinatari o categorie di destinatari (ambito d i diffusione/comunicazione dei dati)  
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono stati comunicati 
dagli interessati (l’iscrizione nell’elenco temporaneo di professionis ti cui affidare incarichi di importo inferiore ad €  
40.000)  In particolare dati personali saranno:  

• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate; 

• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in conservazione 
sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

• saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet dell’Ente o altri 
“social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni; 

• comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per 
l’accertamento e la persecuzione di reati; 

7. Trasferimento a terzi dei dati  
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti  in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. 

8. Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Servizio Urbanistica Edilizia 
ambiente e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa 
vigente. 

Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal D.lg. 97/16 e 
successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno fino al termine di 
validità dell’elenco. 

9. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o c he incidano sulla 
persona  
L’Ente Comune di Piossasco, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi 
decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi. 

10. Diritto di reclamo all’autorità di controllo.  Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti 
dall'Autorità stessa. 



11. Diritti degli interessati.  Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al 
n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità: 

- inviando una raccomandata A.R. all'Ente Comune di Piossasco all’indirizzo precedentemente indicato. 
- inviando una PEC a comune.piossasco@legalmail.it 
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione della partecipazione al 
procedimento in oggetto. 

12. Diritto alla revoca del consenso:  L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati appartenenti 
alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR. 

13. Ulteriori dati e notizie : Sul sito dell’Ente(www.comune.piossasco.to.it) sono pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, 
liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente. 

 

Luogo e data, _______________  

CONSENSO  

Presa visione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda per la partecipazione, il/la sottoscritto/a 
………………………………………esprime o nega il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati per le 
finalità descritte al punto 4 dell’informativa.   

 

1.  Indicazione e-mail:    � Acconsente 

      � Non acconsente 

2. Indicazione numero cellulare   � Acconsente 

      � Non acconsente 

3. indicazione indirizzo PEC   � Acconsente 

      � Non acconsente 

4. indicazione indirizzo    � Acconsente 

      � Non acconsente 

5. Indicazione Codice Fiscale   � Acconsente 

      � Non acconsente 

 

 

 

Data _________________________    Firma ______________________________________ 

 

 


