
  
 
 

C O M U  N E  D I  V O G H E R A 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
AVVISO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA’ LEGATE ALLA CURA DEL 

VERDE PUBBLICO COMUNALE 
 

 

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa e di promuovere la collaborazione tra pubblico e privato, come opportunità 
innovativa di finanziamento, il Comune di Voghera, in esecuzione della Determinazione del 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 41 in data 19.01.2022, esecutiva ex lege, intende ricercare 
soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni, anche in forma 
associata) o pubblici, che intendano proporsi come Sponsor per la realizzazione di attività legate 
alla cura del verde pubblico cittadino, come da elenco allegato al parere reso dalla Giunta 
comunale nella seduta del 14.05.2013 ed al presente avviso, comprensivo anche delle fontane 
cittadine (All. 1) e delle nuove aree che nel frattempo sono state o che verranno cedute al 
Comune. 
Il Comune si riserva comunque di valutare eventuali proposte di intervento su altre aree a verde 
non inserite nell'elenco allegato. 
 
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione, ma è destinato a verificare l’eventuale 
disponibilità di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor. Con essi, a conclusione della 
procedura prevista dal presente Avviso, l'Amministrazione potrà concludere un contratto di 
sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e 
dell’art. 19 del D.lgs. 50/2016 che avrà durata minima di 1 anno (durata massima 5 anni). 
 

In base alla sopra richiamata Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici  n. 41 in 
data 19.01.2022 la prestazione dello sponsor potrà riguardare: 
 
1) il servizio di manutenzione eseguito direttamente dallo sponsor (Sponsor tecnico 
“diretto”) se in possesso di adeguati requisiti sotto indicati; 
 
2) il servizio di manutenzione eseguito reso tramite imprese o società terze qualificate allo 
scopo (Sponsor tecnico “indiretto”).  

 
Le proposte di sponsorizzazione potranno riguardare le seguenti tipologie di aree: 
 

1) aree verdi esistenti già attrezzate e non attrezzate; 
 
2) fontane. 
 
Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso pubblico, in base 
alle vigenti disposizioni di carattere normativo e/o amministrativo; i beni forniti nell'ambito della 
sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti informativi/cartelli, rimarranno di proprietà 
dell'amministrazione comunale. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Il presente Avviso è rivolto a chi è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono 
promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione comunale.  
Gli interessati possono partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal D.lgs. n. 
50/2016. I soggetti pubblici o privati che si presentano in forma associata (ATI) dovranno indicare il 
soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali. 
Gli interessati possono richiedere l’assegnazione di una o più aree verdi o fontane. 



 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE   
Nel caso lo sponsor voglia incaricare soggetti terzi ad effettuare la manutenzione delle 
aree/fontane sponsorizzate, tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, 84 e 85  del D.lgs. 50/2016 e s.m. e di adeguata 
polizza d’assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del 
contratto; 
- Iscrizione alla CCIAA; 
- comprovata esperienza nella manutenzione del verde (SOA o certificazioni dei lavori svolti), 
dimostrata tramite l’importo cumulativo delle fatture, emesse nel quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, che deve risultare pari a quello della sponsorizzazione 
proposta e, comunque, non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) Iva esclusa (vedere 
allegato 3 “Facsimile dichiarazione sostitutiva iscrizione alla CCIAA e possesso dei 
requisiti”). 
Gli stessi requisiti dovranno essere posseduti dallo sponsor nel caso voglia effettuare direttamente 
la prestazione di servizi oggetto di sponsorizzazione (vedere allegato 3 “Facsimile dichiarazione 
sostitutiva iscrizione alla CCIAA e possesso dei requisiti”). 
 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
La proposta di sponsorizzazione, redatta in forma scritta in lingua italiana, dovrà pervenire al 
Comune di Voghera, Ufficio Protocollo Piazza Duomo n. 1 entro le ore 12,30 di una delle 
scadenze di seguito indicate: 
 
DATE DI SCADENZA Anno 2022: 
31 Gennaio 
28 Febbraio 
31 Marzo 
30 Aprile 
31 Maggio 
30 Giugno 
31 Luglio 
31 Agosto 
30 Settembre 
31 Ottobre 
30 Novembre 
31 Dicembre 
 

DATE DI SCADENZA Anno 2023: 
31 Gennaio 
28 Febbraio 
31 Marzo 
30 Aprile 
31 Maggio 
30 Giugno 
31 Luglio 
31 Agosto 
30 Settembre 
31 Ottobre 
30 Novembre 
31 Dicembre 
 
mediante un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.  
 

Come indicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella Determinazione n. 4/2012, si 
precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da 



rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
 
 
In caso di plurimo invio di proposte di sponsorizzazione da parte dello stesso proponente 
per la stessa area verde o fontana, sarà considerata la proposta pervenuta per ultima. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per 
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
Il plico dovrà recare all'esterno, l’indicazione del mittente, la dicitura "Proposta di 
sponsorizzazione per attività legate alla cura del verde pubblico comunale" e contenere i 
seguenti documenti: 
 

A. Istanza di partecipazione in bollo, redatta secondo il facsimile allegato (All. 2), 
sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.  

 

In caso di associazioni deve essere presentato in copia conforme lo Statuto 
dell'associazione ed il Verbale assembleare di nomina del Presidente in carica. 
 

B. Dovrà essere presentato il programma della sponsorizzazione proposta, che dovrà tenere 
conto delle condizioni precisate nel presente Avviso e nei relativi allegati. In particolare 
devono essere presentati:  

ο il programma manutentivo annuale, contenente le modalità, la tempistica degli 
interventi di manutenzione, nonché le eventuali proposte migliorative del servizio 
offerto dall’Amministrazione agli utenti per sistemazione aree verdi e/o fontane 
(essenze arboree, alberature, arredo urbano, ecc.); 

ο  il piano dei costi della sponsorizzazione a carico dello sponsor, con indicazione 
dei costi delle singole operazioni previste, suddivisi, tra interventi aggiuntivi e 
interventi di manutenzione ordinaria. 

 
 

Si precisa che gli importi offerti, se ritenuti congrui dall'Amministrazione comunale, saranno assunti 
quale controvalore monetario del contratto di sponsorizzazione, anche ai fini fiscali.  
 

CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, il Comune di Voghera per tutta la durata del 
contratto di sponsorizzazione, si impegnerà ad assicurare allo Sponsor un ritorno di immagine, 
attraverso modalità quali:   
1. installazione sull'area oggetto dell'intervento a cura dello sponsor di impianti informativi/cartelli 

relativi al soggetto/ai soggetti associati che sponsorizza / che sponsorizzano, con il proprio 
nome, marchio, logo, secondo lo schema già adottato per altre aree verdi ed allegato al 
presente avviso (All. 4); 

2. installazione di cartelli reclamizzanti iniziative commerciali esclusivamente promosse dai titolari 
della sponsorizzazione, previa autorizzazione del Comune (tipologia impianto consentito dal 
Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 23 del 08.05.2018 da concordarsi preventivamente con gli uffici competenti). Potranno 
essere ammessi, altresì, ulteriori messaggi pubblicitari, da indicare nella proposta e da valutare 
caso per caso. 

3. apposizione del nome/marchio/logo su materiale informativo distribuito dal Comune, su 
richiesta dello sponsor e a sue spese;  

4. conferenza stampa. 
 
Si precisa che il numero dei cartelli dovrà essere concordato con il Comune (Servizio Verde 
Pubblico – Arredo Urbano), in modo adeguato al tipo ed alla metratura dell’area verde. 
 



Per la collocazione degli impianti informativi sulle aree, o per le altre forme di comunicazione sul 
territorio (es. affissioni) lo sponsor è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio competente 
del Comune e al pagamento, se dovuto, del canone sulle iniziative pubblicitarie. 
 
L’operazione di sponsorizzazione è considerata fiscalmente pubblicità commerciale e quindi 
soggetta a fatturazione per l’importo preventivato da parte del Comune e dello Sponsor come 
operazione permutativa (sponsorizzazione tecnica) nonché deducibile dal reddito di impresa. 
 
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ai sensi del Decreto  Ministero Economia 
e Finanze del 3 aprile 2013 n. 55. Il Comune emetterà fattura in forma ordinaria.  
 
 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno valutate dagli Uffici competenti del Settore LL.PP. previo 
accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della completezza della 
documentazione presentata e, nel solo caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla 
stessa attività e alla stessa area, saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, 
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016. 
In linea generale la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall'art. 119 del 
D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività 
pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), del relativo valore economico 
e della convenienza dell'Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità, della loro 
coerenza con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione ed in particolare con i 
programmi relativi alla gestione del verde cittadino. 
 

Si precisa che saranno rifiutate le proposte qualora manchino le condizioni previste dall'art. 119 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m. e quando:  
a) si ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;  
b) si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla immagine o alle 

iniziative del Comune; 
c) si reputino le proposte inaccettabili per motivi di opportunità generale. 

 

Saranno in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  
a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; 
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.  
 

Come sopra accennato nel solo caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla 
stessa attività e alla stessa area, esse saranno valutate dalla Commissione giudicatrice, 
sopra indicata, in base ai seguenti criteri: 
  
1. servizio manutenzione di ulteriori aree verdi e/o fontane di cui all’elenco (specificare 

numerazione in elenco) - fino ad un massimo di punti 50; 
2. proposte migliorative per sistemazione aree verdi e/o fontane (essenze arboree, alberature, 

arredo urbano, ecc.) - fino ad un massimo di punti 30; 
3. durata del periodo di sponsorizzazione dell'attività - fino ad un massimo di punti 20. 
 

 Specifiche di attribuzione dei punteggi di cui sopra: 
 

a) I punteggi per la valutazione del punto 2) relativo alle proposte migliorative per 
sistemazione aree verdi e/o fontane (essenze arboree, alberature, arredo urbano, ecc.) 
verranno determinati dai singoli commissari mediante valutazioni di specifica competenza; 

b) I punteggi per la valutazione dei punti 1) e 3) verranno così determinati:  
 
Px = (Cx/Cmax) x Z 
 



Dove: Px = punteggio attribuito all'offerta x 
Cx = differenza tra base d’asta e offerta x 
Cmax = differenza tra base d’asta e offerta migliore 
Z = punteggio max attribuito 

 
 

In seduta riservata la Commissione giudicatrice assegnerà alla proposta i punteggi secondo i criteri 
specificati sopra. In successiva seduta pubblica sarà data lettura dei punteggi assegnati. 
L’assegnazione sarà disposta a favore di chi avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

A tale proposito la Commissione giudicatrice sarà dotata di un foglio di calcolo elettronico con cui 
verrà determinato il punteggio di cui al punto b) e in cui singolarmente ciascun commissario 
attribuirà un punteggio al punto a). Una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio a 
ciascun concorrente si procederà alla media dei punteggi attribuiti mediante il foglio di calcolo 
medesimo assegnando il relativo punteggio complessivo, determinando la formazione della 
graduatoria. 

 Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con 
massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo 
decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è 
inferiore a 5. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai Proponenti precisazioni, informazioni 
integrative, modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.  
 

L'assegnazione definitiva, che sarà disposta con Determinazione del Settore Lavori Pubblici, è 
subordinata alla verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché 
agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.  
 

 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Il contratto di sponsorizzazione disciplinerà i rapporti tra le parti, sarà stipulato in conformità a 
quanto stabilito dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune e dall’art. 32 
comma 14 del D.lgs. 50/2016.  
Il soggetto assegnatario si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che 
verrà indicato dall'Amministrazione Comunale nella comunicazione formale di affidamento 
definitivo.  
E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.  
Alle vicende soggettive dell’esecutore del contratto si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016. 
Ai fini fiscali si applica la normativa vigente in materia.  
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto di sponsorizzazione sono 
a carico dello Sponsor. Le spese contrattuali sono a carico dello Sponsor.  
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Arch. 
Mauro Ruggeri, Responsabile del Servizio Verde Pubblico ed Arredo Urbano, tel. 0383-336413 
email: m.ruggeri@comune.voghera.pv.it. 
 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste come segue: se di carattere amministrativo 
all’Ufficio Appalti tel. 0383-336555, email: ml.beccaria@comune.voghera.pv.it. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 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 (nel seguito anche “Regolamento UE”), Il Comune di Voghera 
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.  
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Voghera, si segnala che: 
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Voghera per verificare la 

sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della 
partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di 
legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;  

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Voghera ai fini 
della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 
stesso.  

 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Voghera, in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti dal Comune di Voghera, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 
decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 
 

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  
Di norma i dati forniti dal concorrente non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati 
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) 
del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 
Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa applicabile.  
 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Voghera in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice 
privacy e richieste dal Regolamento UE.  
 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati potranno essere trattati dal personale del Comune di Voghera che cura il procedimento di 
gara o da altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;  comunicati a professionisti che prestino 
attività di consulenza od assistenza al Comune di Voghera in ordine al procedimento di gara, 
anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;   

- comunicati, per il controllo delle dichiarazioni presentate dai concorrenti alla Procura della 
Repubblica competenza, all’Agenzia delle entrate competenza, alla Provincia competente 
per le verifiche sul rispetto nella normativa disabili ex lege l 68/1999, allo sportello unico per 
l’acquisizione d’ufficio del Durc;   

- comunicati  ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo/ribasso di aggiudicazione 
dell’appalto, sono diffusi tramite il sito internet  www.comune.voghera.pv.it. 
Le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in 
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni 
del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), 
potranno essere utilizzati dal Comune di Voghera, per essere messi a disposizione di altre 
pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a 



quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa 
(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 
D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 
condizioni, tramite il sito internet www.comune.voghera.pv.it sezione amministrazione trasparente. 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione 
appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’aggiudicatario. Inoltre, i dati 
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli 
artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.  
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 
stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice 
privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 
trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la 
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In 
generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso 
di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è 
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 
rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 
 
Titolare del trattamento: Comune di Voghera Piazza Duomo n. 1. Il Responsabile del trattamento è 
l’Arch. Massimiliano Carrapa. Responsabile della protezione dei dati – RDP (art. 37 part. 7 
Regolamento UE n. 2016/679):  Simona Persi dpo@comune.voghera.pv.it. 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE  rivolgersi al RPD. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione 
dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si 
impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 
delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di 
Voghera per le finalità sopra descritte. 
 
ALLEGATI:  

1. elenco aree e fontane oggetto dell'avviso; 
2. facsimile dell'istanza di partecipazione; 
3. facsimile dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA e possesso del fatturato; 
4. facsimile cartello toponomastico; 
5. condizioni contrattuali. 

  

Voghera, 19.01.2022 
F.to Il Dirigente del Settore Lavori pubblici 

Arch. Massimiliano Carrapa 

             


