
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Procedura informale parametrata ad una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando ex art. 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 , con valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di redazione dello 

studio geologico - ambientale  e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto il 

territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale  

nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del 

piano e le condizioni geologiche,  geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e 

sismiche del territorio  

 

 

LETTERA D’INVITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In relazione aIla richiesta di partecipazione di cui in oggetto, la S.V. è invitata a formulare la propria offerta 

sulla scorta dei principi, modalità e criteri di seguito indicati. 

 

 

 



MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

Questo Comune intende affidare, in esecuzione della determinazione dirigenziale n…………., ai sensi dell’art. 

91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.mi.,  ad un soggetto esterno, l’incarico di redazione 

dello studio geologico - ambientale  e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto il territorio 

comunale, per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale,  nell'ambito della L.R. 

27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del piano e le condizioni geologiche,  

geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e sismiche del territorio.  

 

Il corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’incarico ammonta a complessivi Euro 50.000,00 oneri 

previdenziali ed IVA esclusi. 

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 

delle ore 12.00 del giorno______________l’offerta in busta chiusa e sigillata, indirizzata al Servizio 

Pianificazione Urbana  del Comune di Trieste, tramite Protocollo Generale. 

La consegna del plico contenente l’offerta potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo (servizio postale, 

agenzia di recapito, corriere, consegna a mano, etc) purchè le offerte stesse giungano alla stazione appaltante 

inderogabilmente ed entro il termine di cui sopra.  

Resta inteso che nessuna responsabilità graverà sulla stazione appaltante in caso di disguidi, ritardi o 

inconvenienti di sorta derivanti dalle modalità di consegna; sarà onere e cura dell’offerente optare per la 

modalità che meglio assicuri il pervenimento del plico nei termini stabiliti. In caso di consegna a mano la stessa 

dovrà avvenire al  Protocollo generale del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.00 

e lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30. 

Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito a mano,  farà fede esclusivamente l’apposito timbro 

apposto dall’Ufficio Protocollo dell’ente procedente. 

 

I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare 

all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: 

“Offerta per la Procedura informale parametrata ad una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando ex art. 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, con valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di redazione dello 

studio geologico - ambientale  e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto il 

territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale  

nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del 

piano e le condizioni geologiche,  geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e 

sismiche del territorio” 

 



Tutti i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in euro. 

 

CONTENUTO DEL PLICO  

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 

Busta A) – sigillata - recante l’indicazione “Documentazione amministrativa” e contenente quanto indicato ai 

punti 1.1 e 1.2. 

 

Busta B) - sigillata  – recante l’indicazione “Offerta tecnica” e contenente quanto indicato al punto B punti 2.1 

e 2.2. 

 

Busta C) – sigillata - recante l’indicazione “Offerta economica” e contenente quanto indicato al punto C), 

punti 3.1 e 3.2.; 

 

A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella Busta A), debitamente chiusa e sigillata e recante sull’esterno l’indicazione “Documentazione 

amministrativa” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione: 

1.1 .Domanda di partecipazione consistente nella dichiarazione  di possesso dei requisiti di natura generale 

per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. , 

preferibilmente su modello Modello A), B) e C) predisposto dalla Stazione Appaltante, corredata dalla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del concorrente. La domanda dovrà essere 

debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente e/o da tutti i componenti dell’A.T.I. 

costituenda 

1.2 Atti di gara controfirmati in segno di piena e incondizionata accettazione: il disciplinare d’incarico dovrà 

essere restituito in copia con la sottoscrizione, su ogni pagina, del soggetto candidato ovvero di ciascun 

componente nel caso di raggruppamento ancora non formalmente costituito.  

. 

B) OFFERTA TECNICA 

Nella busta B), debitamente chiusa e sigillata, recante all’esterno la dicitura “offerta tecnica”, dovranno essere 

contenuti esclusivamente i seguenti documenti: 

2.1 Documentazione attestante l’esecuzione di un numero massimo di tre studi - per 

l’attribuzione del punteggio denominato “adeguatezza dell’offerta” (punti 30 su 100), ritenuti dal 

concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra 

interventi qualificabili affini a quelli oggetto della prestazione. La documentazione dovrà essere costituita, 

per ciascuno studio, da un numero massimo di 5 (cinque) cartelle in formato A4  scritte su una sola 

facciata (in carattere ft. 12 - interlinea singola).   Dovranno essere indicati le Pubbliche Amministrazioni 



per le quali è stato redatto lo studio,  il periodo e la natura delle prestazioni effettuate; potranno essere 

allegati eventuali elaborati grafici e/o immagini fotografiche 

2.2 Relazione tecnica-illustrativa, per l’attribuzione del punteggio denominato “caratteristiche qualitative 

e metodologiche” (punti 40 su 100), finalizzata ad illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell’incarico. Il concorrente dovrà redigere la predetta relazione mediante compilazione al 

massimo di 4 cartelle in formato A4, scritte su una sola facciata (in carattere ft. 12 - interlinea singola).  La 

relazione dovrà contenere e sviluppare tutti i servizi oggetto dell’incarico, specificando dettagliatamente 

come si prevede siano affrontate  le analisi in merito al tipo litologico e morfologico, con particolare 

riferimento alla gestione dei pastini, delle attività antropiche in rapporto con l'ambiente, alle 

manifestazioni carsiche, sia superficiali che ipogee, al fenomeno idrico  e a quelli di ingressione marina, alla 

possibile gestione degli impianti geotermici a bassa e bassissima entalpia. Nella relazione dovrà essere 

altresì specificato se si intenda avvalersi di altre figure professionali con competenze in materia 

ambientale. 

I contenuti della relazione tecnica - illustrativa saranno recepiti nel disciplinare d’incarico e pertanto dovranno 

essere con esso compatibili e migliorativi.  

La documentazione costituente l’Offerta Tecnica dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione 

dal concorrente e/o da tutti i componenti dell’A.T.I. costituenda. 

Deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità relativo a ciascun sottoscrittore. 

 

C) OFFERTA ECONOMICA 

Nella Busta C), debitamente sigillata e recante sull’esterno l’indicazione “Offerta economica”, dovrà essere 

allegata, a pena d’esclusione, la sotto indicata documentazione: 

3.1 Offerta economica, da presentare in bollo da Euro 14,62, contenente l’offerta economica da rendere 

mediante ribasso percentuale da applicarsi all’importo complessivo di Euro 50.000,00 oneri previdenziali 

e IVA escluse (punti 20 su 100). Anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal concorrente o 

dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, oppure dal capogruppo, in caso di raggruppamento 

formalmente già costituito, oppure da ciascun componente, nel caso di raggruppamento ancora da 

costituire. 

3.2 Offerta per la riduzione dei tempi per l’espletamento dell’incarico. Tale offerta  dovrà contenere il 

numero di giorni naturali e consecutivi entro i quali il concorrente si obbliga ad ultimare le prestazioni 

afferenti l’attività di progettazione, rispetto al tempo massimo inderogabile indicato dall’ente appaltante 

(punti 10 su 100). La medesima offerta dovrà essere ugualmente sottoscritta dal concorrente o dal legale 

rappresentante, in caso di persona giuridica, oppure dal capogruppo, in caso di Raggruppamento 

formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente, nel caso di raggruppamento ancora da 

costituire. 

Va sempre allegata copia del documento d’identità in corso di validità relativo a ciascun sottoscrittore. 
 



Si precisa che ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. c.1) e c.2), D.P.R. 207/2010, la percentuale di ribasso sul 

prezzo offerto non potrà superare complessivamente il 40% mentre il ribasso sui tempi di esecuzione 

dell’incarico non potrà complessivamente superare il 20 %. 

Per l’elemento dell’offerta “Ribasso sui tempi di per l’espletamento dell’incarico”, contenuto nella “Busta C”, 

la commissione terrà quindi conto che: 

- per la Fase A  il tempo massimo consentito è di giorni 30 (trenta), il tempo minimo inderogabile è di 

giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi. 

- per la Fase B)  il tempo massimo consentito è di giorni 60 (sessanta), il tempo minimo inderogabile è di 

giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi. 

- per la Fase c) il tempo massimo consentito è di giorni 90 (novanta), il tempo minimo inderogabile è di 

giorni 60  (sessanta), naturali e consecutivi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Nell’assegnazione dei punteggi si utilizzerà la seguente tabella riassuntiva, tenendo conto dei pesi ponderali 

sotto indicati, ai sensi dell’art. 266, comma 5, del D.P.R. 207/2010, assegnando per ogni concorrente un 

punteggio totale relativo al merito tecnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà applicata la seguente formula di cui 

all’allegato M del D.P.R. 5.10.2010 N. 207 . L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà, quindi, 

secondo la seguente formula matematica: 

 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd 

 

Ove: 

 Elemento di valutazione  Peso 
ponderale

Coeff.te 

a. Adeguatezza dell’offerta (desunta dalla documentazione di 
cui al punto B.2.1) 

30 0-1 

b. Caratteristiche metodologiche dell’offerta (desunte 
dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico – punto B.2.2) 

40 0-1 

c. Offerta economica – ribasso percentuale nel prezzo 20 0-1 

d. Tempi di progettazione – ribasso sui tempi 10 0-1 

 TOTALE 100  



Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai, Bi, Ci e Di = coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo; 

il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima  offerta; 

Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali , già  indicati nella tabella di cui sopra, di cui all’art. 266, comma 5, 

D.P.R. 207/2010. 

Ai sensi dell’art. 266, comma 4, D.P.R. 207/2010, per i coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli 

elementi a) “Adeguatezza dell’offerta” e b) “Caratteristiche metodologiche”, , la determinazione degli stessi 

avverrà con  il metodo del c.d. “confronto a coppie”, utilizzando le tabelle triangolari di cui all’allegato stesso, 

seguendo le linee-guida riportate nell’Allegato G lettera a) punto 1. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di, relativi rispettivamente agli elementi c) “Ribasso 

percentuale nel prezzo” e d) “Ribasso sui tempi”la commissione impiegherà invece le formule indicate al 

medesimo Allegato M e precisamente la prima formula sarà applicata per un ribasso inferiore o uguale alla 

media dei ribassi, mentre la seconda formula verrà applicata in caso di ribasso superiore alla media dei ribassi: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia) 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,80 

Di = Ti/Tmedio 

dove: 

Ti = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo 

Tmedio = media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della 

riduzione media il coefficiente  assunto è pari ad uno. 

Al termine del procedimento la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 12.4.2006 

n. 163, provvederà a redigere, una graduatoria dichiarando il concorrente migliore offerente e risultato 

pertanto provvisoriamente aggiudicatario. 

 

APERTURA DELLE OFFERTE – AFFIDAMENTO 

Il giorno …………… alle ore ………… presso ……………………….. la Commissione di Gara, nominata 

successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, procederà, in seduta aperta al 

pubblico, all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A . 

Nella medesima seduta la Commissione procederà, quindi, alla verifica della regolarità e completezza dei 

documenti contenuti nella Busta “B”. In una o più sedute riservate, poi, la Commissione medesima procederà 

alla valutazione delle medesime offerte tecniche ed all’assegnazione dei punteggi relativi. 



Infine, in seduta pubblica, (la data e l’ora verranno comunicate dieci giorni prima tramite pubblicazione di 

apposito avviso sul sito internet del Comune di Trieste) la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche ed effettuerà l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C); 

procederà ,quindi, all’attribuzione dei punteggi relativi al ribasso sul prezzo e sui tempi di esecuzione. 

Sulla base delle suddette risultanze sarà formata la graduatoria finale della gara e, ai sensi dell’art. 86, comma 

2, del D.Lgs. 163/2006, verranno individuate le offerte anormalmente basse,  trasmettendo i relativi 

nominativi per la verifica della congruità dell’offerta, con la procedura di cui agli artt. 87 ed 88 del medesimo  

D.Lgs.. La Commissione, infine, dopo aver escluso le offerte che saranno risultate non congrue, provvederà 

all’aggiudicazione provvisoria dell’incarico al concorrente che risulterà 1° classificato. 

L’aggiudicazione definitiva verrà quindi effettuata dai competenti organi della Stazione Appaltante. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.LGS 12.04.2006 N. 163. L’aggiudicazione, 

così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge e 

all’approvazione dei verbali stessi da parte dell’organo competente. 

Si potrà procedere all'affidamento anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

L’ente procedente si riserva la facoltà di non affidare il presente incarico, nonché di differire o revocare la 

presente procedura di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

VERIFICHE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI E CIRCA LA VERIDICITÀ DELLE 

DICHIARAZIONI RESE DAI CONCORRENTI. 

Questo Ente, concluse le operazioni di gara, provvederà a verificare d’ufficio presso gli enti e le 

amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, i requisiti d’ordine generale dichiarati 

dall’aggiudicatario provvisorio e dal 2° classificato della graduatoria in sede di gara. 

Verrà effettuata inoltre la verifica, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, ai 

sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

speciali dichiarati in sede di offerta. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, accertata in fase di verifica successiva all’espletamento della gara, si provvederà alla 

segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, se riterrà che 

siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 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’art. 38, 

comma 1, lettera h), del D.Lgs. 163/2006, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione sarà 

cancellata e perderà comunque efficacia. 

Analoga segnalazione verrà inoltrata all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai fini degli eventuali provvedimenti di 

propria competenza. 

 



DOCUMENTAZIONE, EX ART. 48 DEL D.LGS. 163/2006, A COMPROVA DEI REQUISITI 

TECNICO-ORGANIZZATIVI DA TRASMETTERE A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA 

STAZIONE APPALTANTE. 

 

A richiesta della stazione appaltante gli operatori economici sorteggiati ex art 48 del D.Lgs. 163/2006, ed 

inoltre l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato, dovranno produrre, con riferimento al 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti speciali dichiarati come di seguito indicato: 

- Redazione, negli ultimi 10 anni  (dal 1° gennaio 2002 e fino alla scadenza  fissata per la presentazione  

delle offerte), di Studi Geologici per un Piano Regolatore Generale  Comunella ovvero di Varianti generali 

al P.R.G.C. che abbiano ottenuto il parere di compatibilità da parte del competente Servizio Regionale 

- Esecuzione di un numero massimo di tre studi - per l’attribuzione del punteggio denominato “adeguatezza 

dell’offerta” 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso 

di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici” e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e da altre disposizioni di legge 

vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 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 dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 

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

Sarà quindi causa di esclusione la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al complesso della 

documentazione di gara ed inoltre la mancata produzione, ove richiesto, della fotocopia del documento di 

identità personale. 

Ai fini dell’affidamento definitivo dell’incarico, il professionista provvisoriamente aggiudicatario dovrà 

presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di questo Ente (anche tramite fax),  i seguenti 

documenti  

- Modulo per la richiesta da parte della stazione appaltante del D.U.R.C., compilato in tutte le sue parti (per i 

professionisti che hanno lavoratori alle proprie dipendenze); 

- La posizione previdenziale posseduta  

La medesima documentazione dovrà essere presentata anche dal concorrente secondo classificato nella 

graduatoria finale.  

Nel contempo questo Ente provvederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, i requisiti 

d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio in sede di gara. La mancata presentazione dei 

documenti richiesti ai fini dell’aggiudicazione definitiva o l’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche 

inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione. 



Il dichiarante è espressamente ammonito che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti si applicano le 

sanzioni penali stabilite dal codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

La stazione appaltante si riserva, una volta individuato l’affidatario dei servizi oggetto della presente gara, di 

stipulare il disciplinare in un secondo momento. A tal fine il professionista si impegna a mantenere ferma la 

propria proposta per un periodo di tempo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal verbale di gara. 

Ai fini della stipula del contratto, che avverrà in forma di scrittura privata, con spese a totale carico del 

professionista, l’aggiudicatario dovrà trasmettere la documentazione che sarà richiesta dall’Ufficio Contratti.  

Nel caso di perdurante ritardo nella consegna della documentazione richiesta o nel caso di mancata 

presentazione presso gli uffici comunali per la stipula del contratto, l’Amministrazione potrà revocare 

l’aggiudicazione e assegnare l’incarico al concorrente collocato nella posizione successiva della graduatoria. 

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet www.comune.trieste.it. Su tale sito 

verranno anche pubblicati eventuali aggiornamenti alla presente procedura. 

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente bando, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio di Piano 

Regolatore – tel 0406754922 – 4568 - 8254, mail  Ufficio_Piano_Regolatore@comune.trieste.it. 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

 i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara; 

 i dati raccolti potranno essere comunicati: 

 al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara; 

 alla commissione di gara; 

 ai concorrenti che risulteranno presenti alle sedute pubbliche della commissione di gara; 

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

163/2006; 

 il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 

 I diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui all’art. 7 del T.U. approvato con D.Lgs. 196/2003; 

 il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Pianificazione urbana, responsabile del 

procedimento di gara. 
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