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Comune di Verucchio 
Provincia di Rimini 

Tel 0541/673911 Fax 0541/679570 

 
 

AVVISO BANDO DI GARA 
di 

PROCEDURA APERTA 
(Art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) 

per l’appalto dei servizi sociali relativi alla 

Ristorazione per le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” e del Nido 

dell’infanzia comunale “Il Grillo parlante”, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024, con opzioni per 

modifiche contrattuali in corso di esecuzione Codice Identificativo di Gara (CIG): 95078741D6 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. SP/ 51 del 24.11.2022 

 

SI COMUNICA 

 

Che l’Amministrazione Comunale di Verucchio intende svolgere una procedura aperta al fine di individuare 
operatori economici per l'affidamento del servizio di Ristorazione per le scuole dell’infanzia e primarie 
dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” e del Nido dell’infanzia comunale “Il Grillo parlante”, per il 
periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024, con opzioni per modifiche contrattuali in corso di esecuzione 
Che il presente avviso di gara è riferito all’ appalto di servizi sociali di cui all’art. 142 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., inclusi nell’Allegato IX allo stesso D.Lgs. 50/2016, per un valore globale inferiore alla soglia UE di €. 
750.000,00 di cui all’art. 35, comma 1, lett. d), del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
 
Che il  presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni e fino al termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse (art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e smi): 
-  all’albo pretorio on line del Comune di Verucchio;  
- sul sito istituzionale del Comune di Verucchio all’indirizzo internet: https://www.comune.verucchio.rn.it/bandi-
di-gara/bandi in Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”- “atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici”;  
- sul Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture della Regione Emilia-Romagna (Sitar Er) https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale; 

Che in data 28.11.2022 a seguito di pubblicazione sulla GURI n. 139  è stata inserita la procedura aperta “ per  
Ristorazione per le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” e del Nido 
dell’infanzia comunale “Il Grillo parlante”, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024, con opzioni per 
modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sulla piattaforma Intercenter - Registro di Sistema 
documento: PI318701-22. 

STAZIONE APPALTANTE E AGGIUDICATRICE 
Comune di Verucchio -Settore Affari generali e Servizi 
Piazza Malatesta n. 28 – 47826 Verucchio (RN) – Italia - Partita Iva/Codice fiscale 00392080404  
Codice nuts ITH59 
Tel. 0541/673911, fax. 0541/679570 Pec: pec@pec.comune.verucchio.rn.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.verucchio.rn.it 
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RUP (art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016): Responsabile Settore Affari Generali e Servizi, dott.ssa Francesca Campana 
Maraldi 
Tel. 0541/673909; email: f.campanamaraldi@comune.verucchio.rn.it 

 

 
Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica con preparazione dei pasti da 
eseguire presso le cucine messe a disposizione dalla Stazione appaltante, nonché dei servizi complementari 
indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per le Scuole dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto 
Comprensivo “Ponte sul Marecchia” e del Nido dell’Infanzia comunale “Il Grillo Parlante”, per il periodo dal 
01/01/2023 a tutto il 31/07/2024 (2^ parte dell’A.S. 2022/2023 e intero A.S. 2023/2024), con opzioni (clausole) 
di modifica del contratto in corso di esecuzione e che la Stazione appaltante si riserva di applicare durante il 
periodo di efficacia del contratto. Nel periodo estivo degli anni 2023 e 2024 (in particolare nei mesi di Luglio 
2023 e 2024), a causa del prolungamento estivo dei servizi educativi, si prevede l’effettuazione del servizio di 
ristorazione scolastica con erogazione dei relativi pasti presso il Nido d’Infanzia comunale “Il Grillo Parlante”. 

 

Codice CPV principale: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. 

 
Tipo di appalto: Appalto di servizi sociali di cui all’art. 142 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inclusi nell’Allegato IX 
allo stesso D.Lgs. 50/2016, per un valore globale inferiore alla soglia UE di €. 750.000,00 di cui all’art. 35, comma 
1, lett. d), del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
 
Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica con preparazione 

dei pasti da eseguire presso le cucine messe a disposizione dalla Stazione appaltante, nonché dei servizi 

complementari indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per le Scuole dell’Infanzia e Primarie 

dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” e del Nido dell’Infanzia comunale “Il Grillo Parlante”, per il 

periodo dal 01/01/2023 a tutto il 31/07/2024 (2^ parte dell’A.S. 2022/2023 e intero A.S. 2023/2024), con opzioni 

(clausole) di modifica del contratto in corso di esecuzione e che la Stazione appaltante si riserva di applicare 

durante il periodo di efficacia del contratto. Nel periodo estivo degli anni 2023 e 2024 (in particolare nei mesi di 

Luglio 2023 e 2024), a causa del prolungamento estivo dei servizi educativi, si prevede l’effettuazione del servizio 

di ristorazione scolastica con erogazione dei relativi pasti presso il Nido d’Infanzia comunale “Il Grillo Parlante”. 

 

Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH59 Rimini - codice ISTAT: 099020 - Luogo principale di esecuzione: località 

Villa Verucchio in Comune di Verucchio (RN). 

 

Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

 

Valore totale stimato: il valore globale stimato dell’appalto (valore soglia) ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016 è pari ad €. 696.165,96 al netto dell’IVA di legge (incluso il valore delle opzioni per le eventuali 

modifiche contrattuali approvabili in corso di esecuzione del contratto). 

  

Valore stimato: 

L’importo dei servizi in appalto per il periodo di validità del contratto (dal 01/01/2023 al 31/07/2024), escluso il 

valore delle opzioni in appalto modificative e/o integrative del contratto esercitabili durante il periodo di validità 

del contratto stesso, ammonta ad €. 580.138,30 al netto dell’IVA di legge, inclusi i costi della sicurezza intrinseca 

e da interferenze e gli oneri di sicurezza “speciali” per emergenza da Covid 19 (per un importo di €. 27.247,20 al 

netto dell’IVA, non assoggettabili a ribasso); di conseguenza, l’importo dei servizi posto a base di gara (per il 

periodo di validità del contratto che va dal 01/01/2023 al 31/07/2024), assoggettabile a ribasso, è pari ad €. 

552.891,10 al netto dell’IVA al 4%. 

L’importo delle opzioni in appalto modificative e/o integrative del contratto, esercitabili durante il periodo di 

validità del contratto stesso, inclusi i relativi costi della sicurezza, ammonta ad €. 116.027,66 al netto dell’IVA di 

legge al 4%, di cui €. 110.578,22 da assoggettare a ribasso ed €. 5.449,44 per i costi della sicurezza stimati 

sull’importo di dette opzioni (costi di sicurezza intrinsechi e da interferenze, nonché per emergenza da Covid-

19), non assoggettabili a ribasso. 
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Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, commi 2 e 3, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e di attribuzione dei 

punteggi indicati nel disciplinare di gara. 

 

Modalità di affidamento del servizio 
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche 
definito: “Codice” o “Codice dei contratti”), la presente procedura aperta da esperire per l’appalto dei servizi in 
oggetto è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SATER 
(Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna, di seguito definito “Piattaforma telematica” o 
“Piattaforma” o “Sistema telematico”), accessibile all’indirizzo URL 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ (a cui si può accedere anche dalla pagina 
principale del “Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)” cliccando nella seguente URL 
ridotta https://bit.ly/3Qv9i4R). 
 
 

Durata dell’appalto 
La durata del contratto d’appalto (escluse le eventuali opzioni di proroga tecnica del contratto stesso esercitabili 
dalla Stazione appaltante indicate nell’Art. 7, commi 3. e 4., del Capitolato, è pari a n. 19 mesi (per il periodo che 
va dal 01/01/2023 a tutto il 31/07/2024). 
In particolare, i servizi di ristorazione devono essere svolti nella 2^ parte dell’A.S. 2022/2023 [nelle giornate 
scolastiche ricadenti nel periodo che va dal 01/01/2023 a tutto il 31/07/2023 (durante il mese di Luglio 2023 i 
servizi di mensa concernono il solo Nido d’Infanzia “Il Grillo Parlante”)] e per l’intero A.S. 2023/2024 [nelle 
giornate scolastiche ricadenti all’interno del periodo che va da Settembre 2023 a tutto il 31/07/2024 (i servizi da 
svolgere nel mese di Luglio 2024 concernono il solo Nido d’Infanzia “Il Grillo Parlante”)]. 
Pertanto, il contratto d’appalto avrà decorrenza dal 01/01/2023 e la sua efficacia giuridica sarà fino a tutto il 
31/07/2024, mentre i servizi di mensa scolastica dovranno essere effettivamente erogati nei periodi sopra 
indicati. 
 

Criterio di aggiudicazione  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OE+V) individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, 
commi 2 e 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, poiché l’oggetto del presente 
appalto è oggettivamente assimilabile a quello attualmente in essere, l’aggiudicatario del contratto di appalto 
è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 
15.06.2015, n. 81, in attuazione dell’art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni fornite 
dalle Linee Guida ANAC n. 13 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 
114 del 13.02.2019, recanti “La disciplina delle clausole sociali”  

 

Avvalimento 

E’ Ammesso l’avvalimento con le modalità di cui all’art. 89 e 47 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

Subappalto 

Per gli appalti di servizi sociali inclusi nell’Allegato IX al Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., all’interno dei quali rientra l’appalto in oggetto, l’art. 142, commi 5-bis, 5-sexies e 5-
septies, del Codice stesso, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto contenuta nell’art. 105 dello 
stesso D.Lgs. n.50/2016 (la norma speciale del Codice contratti applicabile agli appalti dei “servizi sociali”, l’art. 
142, non prevede, tra gli articoli del Codice applicabili, l’art. 105 relativo al subappalto). 
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Tale mancato rinvio della “norma speciale” all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di “subappalto” fa 
propendere la tesi interpretativa della norma in esame, avallata dalla giurisprudenza, secondo cui il subappalto 
può non essere ammesso, anche in toto, agli appalti dei “servizi sociali” vista la loro particolarità, peculiarità e 
specificità. Rimane, quindi, una facoltà della Stazione appaltante stabilirne l’ammissibilità o meno all’appalto in 
oggetto (di fatto, la scelta operabile dall’amministrazione aggiudicatrice, rientra nel novero delle norme di lex 
specialis di gara che l’ amministrazione stessa ha pieno titolo giuridico di stabilirne la portata negli atti 
propedeutici e funzionali all’affidamento dell’appalto). 
Per tale ragione, data la particolare tipologia di servizi richiesti con il presente disciplinare di gara (servizi sociali), 
rientra nella piena facoltà di questa Stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al 
subappalto. 
 

Requisiti generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili), la sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate 
indicate quali esecutrici. 
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento 
della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 
12.03.1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 
autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, 
l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (cosiddetta “White List” antimafia di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis e 53, della legge 
06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii.) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la 
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, oppure, nel caso di 
operatori la cui iscrizione all’elenco prefettizio sia scaduta, devono aver presentato richiesta di rinnovo nel 
rispetto dei termini previsti dall’art. 5 del DPCM 18.04.2013 e, comunque, prima del termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Si rammenta, infatti, che i “servizi di ristorazione, di gestione delle mense e di 
catering” rientrano nel citato elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa per i 
quali è d’obbligo, per i concorrenti agli appalti pubblici, possedere l’iscrizione negli elenchi prefettizi White List 
antimafia [si veda, al riguardo, l’art. 1, comma 53, lett. i-ter), della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.]. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità 
e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in 
data 16.09.2013” e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 
83-bis del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice antimafia” [detto protocollo di legalità è reperibile nel sito informatico 
della Prefettura di Rimini, al link web (URL ridotto) https://bit.ly/3I3x9oy]. 
 

Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”, comma 1, lettere 
b) e c) e commi seguenti, ed all’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nonché dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. 
n. 50/2016, così come previsti e declinati nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali nel 
seguito indicati, necessari per l’ammissione alla gara, devono essere trasmessi mediante il Sistema FVOE 
(Fascicolo virtuale dell’operatore economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022 pubblicata 
nella G.U.R.I. Serie Generale n. 249 del 24.10.2022 secondo le modalità nel seguito più dettagliatamente indicate 
ovvero, in caso di mancato funzionamento del Sistema FVOE di ANAC o nel caso in cui lo stesso Sistema FVOE di 
ANAC non sia in grado di reperirli autonomamente, mediante caricamento degli stessi sulla Piattaforma 
telematica di gara SATER. 
 

Requisiti d’idoneità professionale 

Costituiscono requisiti di idoneità professionale: 
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a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) per le Società Cooperative e per i Consorzi fra società cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo 
delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23.06.2004, approvato in 
attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220; 

c) il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I requisiti di capacità economica e finanziaria da possedere dal concorrente per l’ammissione alla gara, sono 
rappresentati da un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività analogo a quello in appalto, riferito a 
ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad €. 600.000,00 (euro seicentomila/00) 
IVA esclusa. 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I requisiti di capacità tecnica e professionale da possedere dal concorrente per l’ammissione alla gara sono 
rappresentati da: 

a) aver eseguito regolarmente, negli ultimi 3 (tre) anni scolastici (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022), 
servizi analoghi a quelli in appalto (servizi di ristorazione scolastica, con somministrazione e distribuzione 
dei pasti), per una quantità complessiva non inferiore a n. 150.000 pasti (centocinquantamila/00 pasti);  

b) aver attuato il piano di autocontrollo igienico HACCP, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e s.m.i. e 
possedere la relativa certificazione [secondo il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)]; 

c) essere in possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale 
dimostrabile mediante le due ipotesi alternative di seguito indicate: 
c.1) certificato di registrazione al sistema di gestione ambientale e alle norme del sistema dell'Unione 

Europea di ecogestione e audit conforme al Regolamento EMAS o ad altri sistemi di gestione 
ambientale conformi all’art. 45 del Regolamento (CE) n. 1221/2009, per il settore delle attività di 
ristorazione collettiva o equivalenti ovvero per il settore delle attività di pulizia o di sanificazione o 
equivalenti, in corso di validità; 

oppure, in alternativa: 
c.2) certificazione di gestione ambientale fondata su norme europee o internazionali ai sensi della norma 

tecnica UNI EN ISO 14001:2015, o equivalente, idonea, pertinente e proporzionata, per il settore delle 
attività di ristorazione collettiva o equivalenti ovvero per il settore delle attività di pulizia o di 
sanificazione o equivalenti, in corso di validità. 

d) essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 nei settori di accreditamento IAF 03 (Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco) oppure IAF 30 (Alberghi e ristoranti) oppure IAF 31 (Trasporti, logistica e comunicazioni) idonea, 
pertinente e proporzionata allo svolgimento dei servizi di ristorazione e di distribuzione dei pasti in appalto. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina la non ammissibilità della domanda. 

 
Comunicazioni e chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara (in relazione a dubbi applicativi e interpretativi 
aventi esclusivamente natura ed interesse generale) nonché informazioni supplementari significative ai fini 
della preparazione dell’offerta in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la Piattaforma SATER, entro il termine 
perentorio di lunedì 05/12/2022  secondo le modalità esplicitate nei manuali e nelle guide interattive per 
l’utilizzo della Piattaforma SATER indicate nei punti 1.1 e 1.2. a cui si rimanda (è d’obbligo la preventiva 
registrazione dell’operatore alla Piattaforma stessa). 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi 
di comunicazione elettronici. 
 
Termine per la presentazione dell’offerta  

Gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla Stazione appaltante, a pena 
di esclusione entro le 
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ORE 23,59 DEL GIORNO 14/12/2022 

 

Svolgimento delle operazioni di gara 

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 15 dicembre alle ore 15.00. 
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai 
concorrenti tramite la Piattaforma SATER. 

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SATER almeno un giorno prima 
della data fissata. 

 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento 
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 Trattamento dei dati  

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del D.P.C.M. 
n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei 
dati personali. 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con D.Lgs. 18.05.2018, n. 51, 
si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di appalto in oggetto, o 
comunque raccolti dal Comune di Verucchio a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verucchio – Responsabile del procedimento è il Responsabile 
del Settore “Affari Generali e Servizi”. 

 

Avviso pubblicato nella sezione: 

[x] Trasparenza del sito web del Comune di Verucchio in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara 
e contratti; 

[x] Trasparenza del sito web del Comune di Verucchio in Albo pretorio on line; 

[x] Piattaforma Regionale SITAR. 

 

Verucchio, lì 
29/12/2022 

            Il Responsabile del Settore Servizi Affari Generali, Educativi 
e Sociale e RUP dell’appalto 

  (Dott.ssa Francesca Campana Maraldi) 
Firma digitale 
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