
 

 

 

 

 

Allegato "A" 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA 

PER LA GESTIONE DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA, IN CONCESSIONE AL CONSORZIO 

CO.GE.S.CO., PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 Art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

e s. m. e i. PERIODO 01.06.2019 – 08.09.2019. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATI: 

 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.; 

 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che recita: “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; 

 

- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” (19G00040) (GU n.92 del 18/04/2019) con il quale, tra le 

altre cose, si modifica l’art. 37, comma 4 in merito al ricorso delle stazioni appaltanti da parte di 

comuni non capoluogo di provincia; 

 

RENDE NOTO 
 

che in esecuzione della Determinazione del Direttore n. 33 del 08/05/2019 intende effettuare una 

indagine di mercato per la richiesta di preventivo di spesa per la gestione della spiaggia libera 

attrezzata, in concessione al Consorzio Co.Ge.S.Co., per la stagione balneare 2019, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. – periodo 01/06/2019 – 08/09/2019. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Co.Ge.S.Co. – Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali – Via G. Marconi n. 6 – 60030 Serra de’ 

Conti (An) – C.F./P.IVA 01090170422. 
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2. OGGETTO E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO 
 

1. L’appalto ha per oggetto, l’affidamento in gestione della spiaggia attrezzata adibita a 

stabilimento balneare in concessione al Consorzio Co.Ge.S.Co. (n. 128/2008 + suppletiva n. 

31/2014) contraddistinta con il n. Cs05 (ex 103) – sita in Lungomare Da Vinci - Senigallia, per la 

stagione balneare 2019, periodo 01/06/2019 – 08/09/2019. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
1. I servizi vengono richiesti: 
 

a. per il periodo di svolgimento del servizio di colonia marina 6 – 12 anni (dal 1° anno della 

scuola primaria al 1° anno della scuola secondaria di primo grado), dal 24/06/2019 al 

27/07/2019, a beneficio dei minori in età scolare; 
 

b. per tutto il periodo di apertura del Centro Elioterapico estivo dal 01/06/2019 al 08/09/2019 

per rendere fruibile il Centro all’utenza extra-scolastica, nel quadro delle politiche sociali 

attivate dai singoli Comuni aderenti al Consorzio. 

 

2. L’impianto è in funzione: 
 

• tutti i giorni feriali, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 per le attività di cui alla lett. a); 
 

• tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 7:30 alle ore 19:00 per le attività di cui alla lett. b). 

 

3. L’Aggiudicatario è chiamato a gestire l’impianto balneare mediante la realizzazione, con proprio 

personale dipendente o incaricato, delle seguenti attività da espletarsi nelle fasi temporali 

sottoelencate: 

 

• durante lo svolgimento del servizio della colonia (dal 24/06/2019 al 27/07/2019) 
 

a. pulizia giornaliera dell’arenile (in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad eliminare 

situazioni di pericolo controllando giornalmente, prima dell’arrivo degli utenti, l’eventuale 

presenza di oggetti pericolosi (siringhe, vetri, etc.);  
b. pulizia giornaliera dei bagni e delle attrezzature; 

c. controllo e manutenzione degli impianti; 

d. sorveglianza e assistenza bagnanti; 

e. servizio di animazione adeguato al numero dei bambini/ragazzi presenti in spiaggia; 

f. servizio infermeria;  
g. allestimento spazio ludico; 

 

• per l’intero periodo di apertura del Centro Elioterapico estivo (dal 01/06/2019 al 
08/09/2019) 

a. pulizia giornaliera dell’arenile (in particolare l’Aggiudicatario è tenuto ad eliminare 

situazioni di pericolo controllando giornalmente, prima dell’arrivo degli utenti, l’eventuale 

presenza di oggetti pericolosi (siringhe, vetri, etc.);  
b. pulizia giornaliera dei bagni e delle attrezzature; 
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c. controllo e manutenzione degli impianti; 

d. sorveglianza e assistenza bagnanti; 

e. servizio infermeria 

f. servizio riscossione noleggio ombrelloni/lettini ed altra attrezzatura;  
g. allestimento spazio ludico; 

 

4. I dati relativi alle caratteristiche tecniche della concessione demaniale e all’organizzazione dei 

servizi di cui alle lett. a. e b. del precedente comma 1, sono riportati nella scheda tecnica 

allegata al presente avviso. 

 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 

1. Il presente appalto ha durata dal 01/06/2019 al 08/09/2019, salvo i casi di risoluzione anticipata 

previsti dalla presente procedura. 

 

2. E' facoltà del Co.Ge.S.Co. procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne 

ravvisi l'urgenza, alla consegna anticipata del servizio. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 
 

1. Il valore complessivo dell'appalto per i servizi oggetto della presente procedura è pari ad € 

38.200,00 oltre IVA se e in quanto dovuta. 

 

2. Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, il Co.Ge.S.Co. dovesse 

verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni e attività anche di 

natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, all’Aggiudicatario purchè il 

relativo costo in rapporto al compenso pattuito con il presente appalto, non sia superiore ai 

limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 

3. Durante la gestione del servizio, qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti, rotture, guasti 

e danni a strumenti, impianti, arredi e attrezzature di proprietà del Co.Ge.S.Co. ed in uso 

all’aggiudicatario, sarà compito di quest’ultimo di segnalare immediatamente l’evento al 

Co.Ge.S.Co. in modo da concordare modalità e tempi per l’esecuzione degli eventuali lavori, 

servizi o forniture. 

 

6. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione 

del contratto. 

 

7.SOGGETTI AMMESSI 
 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura: 
 

• i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. 
 

• gli enti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore 
 

• Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive 
 

in possesso dei seguenti requisiti: 
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a. Requisiti di ordine generale 
 

• insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016 del 18/04/2016 e s. m. e i.; 
 

• essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/08; 
 

• essere in regola, qualora ne ricorrano le condizioni, con gli adempimenti di cui alla L. 68/99 

 

b. Requisiti di idoneità professionale - Art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.:  
• iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per 

attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale per attività inerenti l’oggetto 

della presente procedura; 
 

• nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all’art. 9 della Legge n. 

381/1991, nonché all’albo delle società cooperative previsto dal D.M. 23.06.2004; 
 

- per le associazioni di promozione sociale, Fondazioni, altri soggetti che perseguono 

finalità educative senza scopo di lucro: 

• iscrizione nei rispettivi registri; 

- per le associazioni sportive dilettantistiche/società sportive: 
 

• iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, 

valida per l’anno in corso; 

 

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria – Art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e s. m. e i.: 

• fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad almeno 

il doppio dell’importo a base di gara; 

 

d. Requisiti di capacità tecnica e professionale – Art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 

s. m. e i.: 

• aver prestato negli ultimi tre anni (2015-2017), almeno un servizio analogo a quello della 

presente procedura presso uno o più Pubbliche Amministrazioni. Il servizio dovrà essere 

stato prestato per almeno due anni consecutivi. 

 

e. non avere subito atti di decadenza o di revoca di affidamenti da parte di Pubbliche 

amministrazioni per fatti addebitabili al soggetto stesso; 
 
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti suddetti non consentirà l'ammissione alla 

presente procedura. 

 

3. Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei, da costituirsi con le procedure di legge; in tal caso i 

requisiti di cui al comma 1 lett. b. c. d. devono essere posseduti dal soggetto capofila che deve 

essere contestualmente esecutore di almeno il 51% delle attività oggetto del presente avviso. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
 

1. I servizi oggetto della presente procedura saranno affidati al soggetto che, nel rispetto di quanto 

dettagliato nel presente documento, avrà offerto il miglior ribasso unico percentuale sul valore 
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complessivo di cui all’art. 5. 

 

2. L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 

3. Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e 

congrua. 

 

4. Il Co.Ge.S.Co. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea all’oggetto del contratto. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio Co.Ge.S.Co., esclusivamente a mezzo 

pec, all’indirizzo consorziocogeso@pec.it indicando nell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI 

INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA 

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA, IN CONCESSIONE AL CONSORZIO CO.GE.S.CO., PER LA STAGIONE 

BALNEARE 2019 - Art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. PERIODO 01/06/2019 – 

08/09/2019” la seguente documentazione, entro e non oltre il termine perentorio del 24 
maggio 2019 ore 12:00:  
a. istanza di partecipazione utilizzando l’apposito modello – Allegato "B" 

b. preventivo per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso, in riferimento al 

valore complessivo dell’appalto, utilizzando l’apposito modello – Allegato "C"  
c. scheda del piano organizzativo/gestionale. 

 

2. Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica (anche 

certificata) pervenute prima del ricevimento del presente invito. 

 

3. Le domande pervenute successivamente a tale data e orario non saranno prese in 

considerazione. 

 

10. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
 

1. L'aggiudicatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di 

qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua 

attività nei confronti dell'utenza. 

 

2. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall’aggiudicatario al Consorzio Co.Ge.S.Co. 

prima dell’inizio dell’appalto. 

 

11. RESPONSABILITÀ 
 

1. Il Co.Ge.S.Co. è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l’Aggiudicatario e i 

propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie 

che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i 

dipendenti dell’Aggiudicatario ed il Co.Ge.S.Co. 
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12. GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

1. Il Co.Ge.S.Co. e l’Aggiudicatario concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità del 

servizio, gli indici di gradimento dello stesso. 

 

13. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 

1. All’atto dell’assegnazione del servizio verrà redatto un inventario, sottoscritto da entrambe le 

parti, dei beni mobili in dotazione nonché del funzionamento dell’impianto elettrico, 

dell’impianto idrico, dell’impianto telefonico, dell’impianto del gas e dell’impianto degli scarichi 

dei servizi igienici. 

 

2. Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per la gestione ordinaria dell’impianto sono a 

carico dell’aggiudicatario ad eccezione di quanto espressamente previsto a carico del 

Co.Ge.S.Co. 

 

3. L’Aggiudicatario è tenuto a mettere in essere tutte le precauzioni necessarie per evitare 

l’intrusione di estranei durante i periodi di inattività dell’impianto (ore notturne). 

 

4. L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la presenza di un Coordinatore/Responsabile per il 

servizio di colonia marina con il compito di sovrintendenza per gli aspetti gestionali della 

struttura ivi compresi i servizi di emergenza sotto il profilo sanitario.  
In particolare rientrano tra le competenze del Coordinatore/Responsabile: 

a. fungere da referente per gli accompagnatori messi a disposizione dai Comuni associati; 

b. sistemare i gruppi di ciascun Comune negli spazi previamente assegnati; 

c. autorizzare l’effettuazione del bagno da parte dei minori sulla base delle condizioni del 

mare e su indicazione del servizio di assistenza bagnanti;  
d. stabilire, in caso di maltempo, l’allontanamento dalla località balneare; 

e. intervenire in tutte le situazioni concernenti l’ottimale funzionamento del servizio. 

 

5. Il personale per l’assistenza bagnanti deve essere dotato di regolare brevetto e deve essere 

sempre presente nell’orario stabilito anche nel caso che il bagno non venga effettuato. Dovrà 

provvedere inoltre ad attrezzare il tratto di mare utilizzato per il bagno dei minori e rimuovere 

le attrezzature a fine bagno. 

 

14. ADEMPIMENTI A CARICO DEL Co.Ge.S.Co. 
 

1. Sarà cura del Co.Ge.S.Co. provvedere a: 

- pagamento utenze (servizio idrico, elettrico, telefonico) 

- pagamento canone demaniale 

- pagamento TARI – TASI - IMU 

- rinnovo canone speciale RADIO 

- adempimento diritti SIAE 

- manutenzione estintori 

- manutenzione caldaie 

- svuotamento e spurgo fosse biologiche 

- servizio di refezione antimeridiana (merende per minori) 
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- servizio di vigilanza della Polizia Municipale di Senigallia nell’orario di arrivo/partenza dei 

minori  
- incarico di sorveglianza igienico-sanitaria durante il periodo di colonia per minori 

- fornitura cappellini ai minori frequentanti il Centro Elioterapico distinti per Comune di 

residenza 
 

- manutenzione/sostituzione ombrelloni e lettini 

 

2. I Comuni aderenti garantiscono la vigilanza dei minori durante il bagno con proprio personale. 

 

15. RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE 
 

1. L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che 

l’Aggiudicatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti 

che l’Aggiudicatario deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per 

la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria 

per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente. 

 

2. L’Aggiudicatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni 

legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione 

normativa che potrà essere emanata in materia. 

 

3. L’Aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore che non soddisfi il 

servizio, su motivata richiesta scritta dell'Ente appaltante. 

 

4. L’Aggiudicatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio 

personale che presta servizio nei Servizi oggetto dell'appalto. 

 

5. L’Aggiudicatario si impegna al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori, in applicazione degli art. 4-5-6 del DPR.n.207/2010. 

 

16. RAPPORTI CON L’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 
 

1. Nella comunicazione all’Aggiudicatario dell’affidamento del servizio, per quanto disciplinato 

nelle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m e i. dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), il CO.GE.S.CO. si riserva di convenire tra le parti quanto sotto indicato:  
 risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa: oltre a 

quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto, ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c. le seguenti ipotesi:  

• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario; 
 

• messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario; 
 

• inosservanza delle norme di legge relative al personale; 
 

• grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario; 
 

• sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i 

casi di forza maggiore; 
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• abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; 
 

• quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; 
 

• inosservanza degli obblighi, come indicati nel presente avviso, indipendentemente dalla 

loro natura. 

 

2. E’ comunque facoltà del Co.Ge.S.Co., a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il 

rapporto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi 

formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo Pec.  
Nelle ipotesi sopra indicate il rapporto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito 

della dichiarazione del CO.GE.S.CO. di volersi avvalere della clausola risolutiva, trasmessa a 

mezzo Pec. 

 

3. Qualora il Co.Ge.S.Co. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’aggiudicatario a 

titolo di risarcimento danni subiti a tale causa, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute 

dal CO.GE.S.CO. in conseguenza della risoluzione del contratto. 

 

17. CONTROLLO DEL SERVIZIO 
 

1. Spettano al Co.Ge.S.Co. ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento 

preciso degli obblighi dell'appaltatore sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali 

contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del 

servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi. 

 

18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

1. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di 

attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della 

salute e della sicurezza dei lavoratori (Dlgs n.81/2008 e s. m. e i.). 

 

19. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
 

1. Per la gestione dello stabilimento balneare, il Co.Ge.S.Co. provvederà a liquidare 

all’Aggiudicatario il corrispettivo offerto in sede di presentazione del preventivo entro 60 giorni 

dal ricevimento di idonea fattura corredata da documentazione rendicontativa. 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI 
 

1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Co.Ge.S.Co. – sezione “Notizie” e all'Albo Pretorio 

del Consorzio. 

 

2. Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo consorziocogesco@pec.it indicando nell’oggetto 

“AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA 

GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA, IN CONCESSIONE AL CONSORZIO Co.Ge.S.Co., 

PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 - Art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PERIODO 

01/06/2019 – 08/09/2019” entro e non oltre il termine perentorio del 20 maggio 2019 ore 

12:00. 
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3. Il Co.Ge.S.Co. pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti, in forma anonima, e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali sul sito internet del Co.Ge.S.Co. - www.cogesco.org – 

sezione “Notizie”. 

 

4. Non saranno forniti chiarimenti a richieste pervenute oltre il termine sopraindicato e secondo 

modalità differenti da quelle indicate. 

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 7 aprile 2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, si precisa che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 

utilizzati dagli uffici anche con strumenti informatici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

3. Gli interessati, con la partecipazione alla presente procedura, acconsentono al trattamento dei 

propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. e i. e al nuovo regolamento (UE) n. 

679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi procedurali. 

 

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Istruttore amministrativo Sabrina Minicucci 

tel. 0731/ 879275  
mail: info@cogesco.org 

 

Serra de’ Conti, 09 Maggio 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via G. Marconi 6 – 60030 Serra de’ Conti 
 

C.F./P.IVA 01090170422 
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