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AVVISO ESPLORATIVO PER LA ACQUISIZIONE DI MANIFESTA ZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL  D. LGS 50/2016 
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PER IODO 20/05/2020 – 19/05/2023 ( o 
dalla data di affidamento se successiva) 

  
 Richiamata la propria determinazione n.13 del 29/04/2020 R.G. 198 con la quale si è disposto di procedere 
all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del 
D.Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di avviso di Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse; 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non presuppone la formazione di una graduatoria di 
merito o l'attribuzione di punteggi, né proposta contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla 
quale potranno essere esperite le procedure ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per 
l’affidamento dei lavori, al soggetto ritenuto idoneo. 

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel quale saranno 
iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di 
interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

L’eventuale aggiudicazione del  servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento dei lavori, senza che 
ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato. 

 
 
 STAZIONE APPALTANTE  
DENOMINAZIONE  
Comune di Scheggia e Pascelupo  
Piazza Luceoli n. 7 – 06027 Scheggia e Pascelupo (PG)  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è la Sig. Marta Iavarone – Responsabile dell’ Area Sviluppo Economico.  
 
OGGETTO DEL SERVIZIO : 
L’ affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nelle 
attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Scheggia e Pascelupo, finalizzato 

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO 



all’ individuazione di prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’ assistenza 
preliminare in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. 
L’ attività è disciplinata dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle 
Assicurazioni private). 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Scheggia e Pascelupo, ai sensi dell’art. 106 
di cui al D.Lgs. 7-9-2005 n. 209 s.m.i. 
Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non 
esaustiva: 

a) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e 
revisione anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali 
evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell’Ente; 

b) assistenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell’Amministrazione 
comunale resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l’attività del Comune nonché indicazioni relative 
agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato: 

− redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i 
premi da sottoporre a concorrenzialità, l’ eventuale lettera invito e/o il bando di gara; 

− assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione della gara; 
− assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle 

procedure di selezione; 
− assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di 

assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara. 
c) analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà 
che in uso dell’Ente; 
d) attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel 
risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell’ attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in 
essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche 
della franchigia ecc…),compresa l’eventuale prestazione peritale in caso di necessità; 
e) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze 
stipulate dall’Ente; 

f) segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi 
fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere; 

g) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso 
del servizio; 
h) attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative 
compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi 
concreti che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre 
in Bilancio a titolo di base d’asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di 
franchigie, conguagli ecc.). 

i) Consulenza ed assistenza, anche mediante pareri scritti:  
− a favore di Amministratori e dipendenti dell’Amministrazione comunale che ne facciano richiesta, per 

problematiche professionali e/o di categoria, nonché di studio di convenzioni o contratti relativi a coperture 
assicurative individuali nei vari settori di rischio;  

−  relativamente a convenzioni, contratti, accordi e/o protocolli di Intesa che l’Amministrazione comunale stipuli 
con terzi, nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di 
corrispondenza delle polizze da questi stipulate;  

− nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche occasionalmente, 
impianti, immobili e beni del Comune di Scheggia e Pascelupo;  



−  relativamente al rispetto, da parte delle Compagnie di Assicurazione, degli adempimenti contrattuali contenuti 
nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni esperibili nei confronti delle medesime 
nonché, in caso di ripetuti inadempimenti, in merito all’adozione di provvedimenti per la circostanziata 
segnalazione alla competente Autorità di controllo.  

j) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione della normativa in 
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

k) Supporto formativo del personale del Comune di Scheggia e Pascelupo che collabora alla gestione dei contratti 
assicurativi.  

l) Attività di informazione e aggiornamento del Comune di Scheggia e Pascelupo, anche mediante circolari periodiche, 
relativamente a modifiche legislative e contrattuali di interesse del Comune di Scheggia e Pascelupo.  

m) Periodica presenza in loco e/o a richiesta dell’ Ente; 
 
L’elenco delle sopra menzionate prestazioni non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere 
ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Scheggia e 
Pascelupo in relazione alla gestione dei contratti assicurativi. 
 
 
Si stabilisce che il servizio in oggetto non comporta, per il Comune, alcun onere finanziario diretto in quanto le prestazioni 
del broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi.  
Si precisa inoltre che la provvigione spettante al Broker non potrà essere superiore al 6,00% per la RC Auto ed al 
12,00% per gli altri rischi assicurati. 
 
AMMONTARE DELL’APPALTO 
Il valore presunto stimato ammonta a circa € 3.951,54, ottenuto applicando ai premi assicurativi la provvigione 
massima prevista corrispondente al 6,00% per la RC Auto ed al 12,00% per gli altri rischi assicurati calcolato 
sulla base dei premi assicurativi in corso di validità e moltiplicati per gli anni di durata del contratto. 

 
 
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che il Comune intende affidare alla gestione del broker è di circa € 
14.359,23 (calcolato come somma dei premi annuali delle polizze vigenti alla data odierna) suddivise nei seguenti rami: 
- RCT/O - € 4.250,00 
- RC Auto - € 6.765,50 
- Rischio incendio – 3.343,73 
- Altre eventuali, previste da nuove norme di legge e/o giurisprudenza, consigliate dal Broker o ritenute necessarie 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Ai fini dell’ammissione, l’operatore economico concorrente dovrà possedere i requisiti di seguito elencati: 
 
Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento 

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice. In possesso dei 
requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo codice. 
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli 48 e 216, comma 14, del Codice, e l’art. 92 del 
d.P.R. 207/2010. 
Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2, fermo restando, sia per il consorzio sia per le 
consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali, i requisiti di capacita tecnica devono essere posseduti e 
comprovati secondo quanto previsto all’art. 47 del Codice. 
Trova applicazione l’istituto dell’avvalimento secondo quanto previsto dal Codice. 
 



Requisiti di ordine generale: 
a) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

b) Insussistenza delle cause di esclusione ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.(“antimafia”); 

c) Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14 Legge 18.10.2001 n.383. 
 

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs.50/2016): 
A) (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto 
della gara. 

 

- Capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs.50/2016): 

B) Avere intermediato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, premi assicurativi 
per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000,00. 

 
- Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs.50/2016): 

C) Iscrizione da almeno 3 anni al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209; 

D) Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO9001:2008. 
 
Il concorrente deve aver svolto nel triennio 2016-2019 almeno n.10 (dieci) incarichi di intermediazione e consulenza 
assicurativa in favore di Enti Pubblici territoriali, di cui almeno n.1 (uno) avente popolazione superiore a 3.000 abitanti. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e C) devono essere posseduti 
da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; il requisito di cui alla precedente lettera B) deve essere posseduto 
dalla mandataria nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e 
mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il requisito di cui alla 
precedente lettera D) deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo. 
 
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in 
materia ed ai sensi del disciplinare. 

 
I requisiti di capacità economico-finanziaria e i requisiti tecnico – professionali, nel caso di RTI dovranno essere 
posseduti dall'impresa capogruppo mandataria in misura non inferiore al 70% e, in caso di Consorzio, dal Consorzio 
stesso o da una delle imprese indicate nel consorzio nella misura del 70% e la restante dovrà essere espressa dalle imprese 
mandanti o consorziate in modo da garantire che la somma dei requisiti soddisfi in misura totale il requisito richiesto, 
fermo restando che non può partecipare un soggetto raggruppato senza esperienza nel settore menzionato. 
 
Il requisito della certificazione dovrà essere posseduto da ogni impresa partecipante al RTI.  
 
In caso di Consorzio, deve essere posseduto dal Consorzio o da tutte le imprese esecutrici del servizio in caso di 
aggiudicazione.  
 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei servizi di che trattasi che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata 
dall’Ente appaltante in occasione della procedura di affidamento.  
 
 
Termini e modalità per la presentazione delle manifestazione di interesse 
 

Termini: Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare tassativamente entro e non oltre 
le ore 18,00 del giorno 08/05/2020. 



Modalità: Per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse il Comune di Scheggia e Pascelupo si avvale della 
piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market) accessibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriad c (raggiungibile anche attraverso l’apposito link in home page sul 
profilo di committente: www.comunescheggiaepascelupo.it), di seguito denominata “sistema” o semplicemente 
“piattaforma”. 

Gli operatori economici interessati, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente avviso, potranno 
inviare la propria manifestazione di interesse solo dopo essersi registrati ed accreditati sulla piattaforma per l’indagine di 
mercato in oggetto all’indirizzo sopra indicato selezionando la specifica procedura dallo spazio “elenco bandi e avvisi in 
corso”. 

Una volta registrati e accreditati, gli operatori economici dovranno caricare le manifestazioni di interesse a sistema 
(upload) entro le ore 18:00 del giorno 08/05/2020 nell’apposito spazio “Doc.gara > Documentazione”, collegandosi alla 
loro area riservata della piattaforma utilizzata dalla scrivente stazione appaltante. 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello Allegato A - Domanda di partecipazione, 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore, deve essere caricata a Sistema, 
esclusivamente in formato “.pdf” e deve essere corredata da copia scansionata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

La manifestazione di interesse, dovrà essere FIRMATA DIGITALMENTE dal dichiarante e contenere (vedi allegato A e 
dichiarazioni rese ivi contenute): 

1. Dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare, alla successiva procedura per l’affidamento 
dei lavori in oggetto; 

2.  Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono, fax, e-mail e indirizzo 
PEC), completi delle generalità del dichiarante; 

3. Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relative al possesso dei requisiti di carattere generale. 

Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle manifestazioni di interesse e dei 
documenti presentati dalle società interessate, come pure richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria 
candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e/o con modalità 
diverse da quella sopra segnalata. Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto, 

- risultino incomplete nelle parti essenziali e/o in assenza dei requisiti richiesti; 

- non risultino sottoscritte digitalmente; 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse, attraverso gli strumenti disponibili in piattaforma, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. 

Si specifica che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa 
in considerazione della manifestazione stessa. 

Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile anche 
attraverso apposito link sulla home page del profilo committente della Stazione Appaltante. 
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 
 



Dopo la scadenza del termine fissato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante effettuerà 
l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente 
avviso, secondo l’ordine restituito dalla piattaforma. 
 
Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, per cui 
ogni carenza documentale riscontrata in fase di qualificazione comporta l’automatica esclusione dalla formazione 
dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura. 

Verranno invitati alla successiva fase gli operatori economici ritenuti idonei sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive 
rese. 

Da tale elenco saranno quindi sorteggiati, utilizzando gli appositi strumenti messi a disposizione dalla piattaforma 
telematica (o con altra modalità che gestisca, comunque, la segretezza dell’elenco dei candidati sorteggiati in applicazione 
del disposto di cui all’art. 53, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., gli operatori da consultare ai sensi dell’ art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.  

Per la successiva fase verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti, selezionati come segue: 
 

1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 5(quello minimo sopra indicato), il 
giorno 11.05.2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante in Piazza Luceoli, 7, si procederà 
all’estrazione, tramite sorteggio, in forma anonima, utilizzando gli appositi strumenti sopra indicati ai fini della 
formazione dell’elenco dei soggetti da invitare;   

2. delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, 
mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta 
riservata fino ad avvenuta scadenza dei termini per presentazione delle offerte quali saranno previsti nella futura 
lettera di invito, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore rispetto a quello minimo richiesto, il Responsabile 
Unico del Procedimento, procederà ugualmente alla fase successiva ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 anche in caso di un solo partecipante . 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi tipo e natura. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

La Stazione appaltante inviterà simultaneamente, a mezzo PEC tramite la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 
Acquisti Umbria”, le Ditte selezionate a presentare le rispettive offerte. 
L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante il raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi che verranno assegnati dal RUP e 
dalla Commissione per ciascun elemento di valutazione e secondo i criteri indicati nella successiva lettera invito. 

La forma contrattuale è quella prevista dall’ art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016 ovvero per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

Il Comune di Scheggia e Pascelupo si riserva inoltre di specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o 
requisiti di partecipazione. 
 

Ulteriori informazioni 

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà 
comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento. In caso di mancata 



comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, all’esclusione dalla 
procedura in qualunque fase la stessa si trovi all’atto dell’accertamento, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che 
alla comunicazione all’A.N.A.C.. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo degli strumenti 
disponibili in piattaforma. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
 

Documentazione ed informazioni 

Il presente avviso ed il relativo modello allegato sono disponibili e possono essere scaricati dalla piattaforma telematica di 
negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market) accessibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc (e raggiungibile anche  attraverso l’apposito link in home page sul 
profilo di committente: www.comunescheggiaepascelupo.it). 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Area Sviluppo Economico, Tel. 075 9259722 – e-mail: 
m.iavarone@comunescheggiaepascelupo.it; 

Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile dell’Area Sviluppo Economico, Sig. ra Marta Iavarone – Tel. 075 
9259722 . 

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. 

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’Area Sviluppo Economico, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, in particolare tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “Portale acquisti Umbria” gestita dalla Società 
NET4Market, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto del Comune di Scheggia e Pascelupo ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, punto 8 del Regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti 
dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di 
accesso. 

Titolare del trattamento Comune di Scheggia e Pascelupo, soggetto incaricato per il trattamento dei dati è il Responsabile 
dell’Area tecnica comunale sopra indicato. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati. 
 
Scheggia e Pascelupo, 04/05/2020 
 
                                                                             

 Il Responsabile dell’ Area Sviluppo Economico 
Marta Iavarone 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000,n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa. 



 


