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AREA TECNICA 
 
       

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVO 

ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA  
 
 

PSR 2014-2020. – Misura 16.7.1 “Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale”  
Strategia MAR E TIARIS:  

Ristrutturazione corpo basso ex municipio di Terzo di Aquileia; Area interscambio; Percorsi 
laguna 

CUP n. D17F19000520007 
 

 
 
Il Comune di Terzo di Aquileia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata 
qualificazione, interessati ad essere invitati all’affidamento di un incarico professionale di progettazione da 
affidare ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite MODALITA' 
TELEMATICA, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppalti” raggiungibile all'url https://eappalti.regione.fvg.it. 
 
Determinazione n. 309 del 10/11/2020 – CUP D17F19000520007 - PSR 2014-2020. – Misura 16.7.1 
“Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale” – Strategia MAR E TIARIS: Ristrutturazione 
corpo basso ex municipio di Terzo di Aquileia; Area interscambio; Percorsi laguna - Approvazione 
avviso di indagine esplorativa per l’affidamento di incarico professionale”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Terzo di Aquileia, Via Due Giugno n. 222, 33050 Terzo di Aquileia (UD) 
Codice Fiscale 81001610302 
Partita IVA 00524150307 
tel. +39 0431 371127 - fax +39 0431 379284 
PEC:  comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice/Profilo del Committente: www. 
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/ 
 
Piattaforma di eProcurement: eAppaltiFVG all'URL https://eappalti.regione.fvg.it  
 
Punti di contatto:  Area Tecnica  
  Responsabile unico del procedimento: arch. Filippo Ceccotto Tel.0431/371127 int. 

2803 
   e-mail: tecnico@comune.terzodiaquileia.ud.it 
 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
Trattasi di un servizio di ingegneria e architettura da affidare mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (servizio d'importo inferiore a €. 40.000,00). 
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3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.  
Gli operatori economici che intendono partecipare, selezionati, si impegnano a presentare l’offerta entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni dalla data di invio dell’invito. 
 
 
4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, ID.OPERE E CATEGORIE D'OPERA 
L'oggetto del servizio dovrà comprendere le seguenti prestazioni:  
 
 

CODICE PRESTAZIONI 

Fase: b.II) 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

  

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 

QbII.09 Relazione geotecnica 

QbII.10 Relazione idrologica 

QbII.11 Relazione idraulica 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  

QbII.13 Relazione  geologica 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 
rilievi e le indagini 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 
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QbII.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 

    

Fase: c.I) 
ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

  

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso 
e manutenzione 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo 

QcI.05.01 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo "GEOLOGO" 

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 
cantiere 

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

 
Allegati progettuali STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA – Strategie di cooperazione 
per lo sviluppo rurale del territorio  - P.S.R. m2014-2020 Friuli Venezia Giulia “Mar e Tiaris”: 
 

- Tav.A.2 – ristrutturazione corpo basso ex municipio di Terzo di Aquileia; 
- Tav. C.1 – area interscambio a Terzo di Aquileia; 
- Tav. D.1 – percorsi laguna a Terzo di Aquileia. 

 
Il valore stimato della prestazione da assoggettare a ribasso, determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016, 
è di €.39.083,88- (incluse spese e oneri accessori), esclusi gli oneri previdenziali e l'IVA,. 
 

N° Categoria 
ID 

Opera 
Descrizione opera 

Grado 
complessità 

G 
Costo V 

1 EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

0,95 € 90.000,00 

2 STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 € 36.000,00 

3 IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 € 18.000,00 
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4 IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 € 8.000,00 

5 IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15 € 13.000,00 

6 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - 
Piste ciclabili 

0,45 € 10.500,00 

7 IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali 0,65 € 10.500,00 

 

 Tot. costo  € 186.000,00 

 
 
5 ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E DURATA 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per l’espletamento del servizio in parola si richiede: 

a) redigere il Progetto Definitivo secondo le disposizioni dell’ art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e come 
specificato dagli artt. 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

b) redigere il Progetto Esecutivo secondo le disposizioni dell’ art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e come 
specificato dagli artt. 33-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

c) attività di Direzione dei Lavori, secondo le disposizioni di cui al TITOLO VIII, CAPO I e II del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

d) misura e contabilità dei lavori, secondo le disposizioni di cui al TITOLO IX, CAPO I, II e III del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

e) attività di collaudo dei lavori mediante l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo 
le disposizioni di cui al TITOLO X, CAPO I e II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

f) attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori ai sensi 
degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008; 

 
L’incarico dovrà essere svolto sulla base delle condizioni richiamate dal decreto n. 8530/AGFOR del 
02.12.2019 di finanziamento e alla documentazione richiamata dallo stesso, allegato al presente avviso. 

Il progetto dovrà essere conforme a quanto previsto dallo studio di fattibilità “Strategie di cooperazione per lo 
sviluppo rurale del territorio – PSR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia “ MAR E TIARIS” redatto dall’Arch. 
ENNIO SNIDER sulla base del quale è stato concesso il finanziamento di cui sopra, allegato al presente 
avviso. 

Il servizio da affidare sarà avviato al conferimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione comunale ed 
avrà termine al momento della consegna del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero alla risoluzione delle 
eventuale riserva finale. 

 
6. FINANZIAMENTO DELL’OPERA 
L’opera è finanziata a valere sui fondi Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - misura 16.7.1 “Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale” - Concessione del 
sostegno alla Strategia “MAR E TIARIS”, decreto n.8530/AGFOR dd. 02/12/2019 del Servizio politiche 
rurali e sistemi informativi in agricoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
  
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (OE)  
Possono manifestare interesse all'invito i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
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requisiti generali di cui all'art. 80 e speciali di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali di cui 
all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
In particolare: 
 

Idoneità professionale: iscrizione al competente ordine professionale (ingegnere e/o architetto) da almeno 
10 anni (Capogruppo/Mandatario). Inoltre il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 
81/2008 e s.m.i.. 
 

 
Capacità tecniche e professionali: 

 

A) Aver svolto, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi di 
ingegneria e di architettura per un costo complessivo pari all’importo stimato dei suddetti lavori 
relativamente a categorie di opere e per un grado di complessità almeno pari a quanto individuato e 
precisamente: 

N° Categoria 
ID 

Opera 
Descrizione opera 

Grado 
complessità 

G 
Costo V 

1 EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

0,95 € 90.000,00 

2 STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 € 36.000,00 

3 IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 € 18.000,00 

4 IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 € 8.000,00 

5 IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15 € 13.000,00 

6 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - 
Piste ciclabili 

0,45 € 10.500,00 

7 IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali 0,65 € 10.500,00 

 

 Tot. costo  € 186.000,00 
 
B)  Aver realizzato, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 

servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori di progettazione di lavori analoghi per dimensioni e 
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 

 



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

via Due Giugno, 22 – 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307 
tel 0431/371127 fax 0431/379284   

 
 

AREA TECNICA 
 
 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
L'intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia “eAppalti” URL https://eappalti@appalti.regione.fvg.it (di seguito Portale) all'interno 
dell'area RDI on line relativa alla presente procedura.  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 
manifestazione di interesse, dovranno accreditarsi nel portale della piattaforma eProcurement eAppalti FVG.  
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili nella Home Page della piattaforma 
stessa e possono essere richieste al Call Center del gestore del sistema telematico al numero 800 098 788 
(post-selezione 7), tel. 040.0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, o all'indirizzo di posta 
elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.  
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio della manifestazione di interesse.  
Pertanto le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale sopra richiamato 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/11/2020.  
Non si terrà conto delle richieste di manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine perentorio sopra 
indicato e quelle trasmesse in altre forme.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, preferibilmente, l’apposito modello 
allegato al presente avviso predisposto dalla Stazione Appaltante (rinvenibile nella piattaforma eAppaltiFVG 
entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura) che dovrà essere 
compilato in ogni sua parte, salvato in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato 
nella piattaforma stessa. 
 
 
9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  
Alla procedura di gara verranno invitati numero 3 (tre) operatori economici in possesso dei requisiti sopra 
citati. 
Una volta  decorso il termine  per la presentazione delle manifestazioni di interesse, laddove il numero di 
concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 3, verranno selezionati gli operatori economici 
da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, rispettando il 
principio della rotazione, attraverso il sorteggio.   
Qualora il numero di richieste d'invito/manifestazione di interesse sia un numero inferiore a tre 
l'Amministrazione, se vi sono soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori 
economici con le medesime qualifiche richieste dal presente avviso. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all'art. 36 commi 
5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve 
essere corredata da alcune proposta tecnica e/o offerta economica. 
 
 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE  
Non verranno prese in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi:  
- manifestazioni di interesse pervenute, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il termine perentorio 
fissato;  
- manifestazioni di interesse pervenute al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”;  
- mancanza requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.  
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Si precisa che tutti i documenti predisposti in formato editabile devono essere convertiti in Pdf prima di essere 
firmati digitalmente e inseriti nella piattaforma eAppaltiFVG. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 non verranno 
accettati file generati in formati diversi dal Pdf, ancorché firmati digitalmente.  
 
11. COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante 
l'apposita area “Messaggi” della RDI on-line.  
Con l'accesso alla RDI on-line, ciascun Operatore Economico elegge automaticamente domicilio nell'apposita 
area “Messaggi” della RDI on-line ad esso riservata. 
 
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza l'utilizzo dell'area 
“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici in 
sede di registrazione al Portale. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul 
Portale eAppalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati.  
 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso sarà pubblicato sul portale eApplati FVG “Avvisi in area pubblica” per un periodo minimo 
di 15 giorni naturali e consecutivi, nonché sul sito internet del Comune di Terzo di Aquileia, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” (Linee Guida n.4 di attuazione del 
d.Lgs. 50/2016). 
Si precisa fin d'ora che, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le operazioni di 
selezione non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse.  
L'accesso al verbale delle operazioni di selezione elenco degli operatori economici da invitare conseguenti ai 
risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
Si informa che il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce invito a partecipare 
alla gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e le proposte di manifestazione di interesse pertanto, 
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, e senza che possano 
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.  
La partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori.  
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa che non 
trova applicazione la procedura del soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell'art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, si 
procederà ad esclusione della candidatura. 
 
 
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il 
relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel 
rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto 
d’appalto. 
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. 
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AREA TECNICA 
 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è rappresentata dal Comune di Terzo di 
Aquileia Via 2 Giugno n. 2  Terzo di Aquileia  tel. 0431.371127 terzodaquileia@certgov.fvg.it   
I dati relativi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 sono facilmente reperibili sul sito web dei Titolari. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema 
stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le 
misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali. 
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 
che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come 
pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque 
previsti per legge. 
 
Terzo di Aquileia, 10/11/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 (arch. Filippo Ceccotto) 


