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DETERMINAZIONE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 
“ENERGY MANAGER” DI CUI ALLA LEGGE N. 10/91 PER L’ASL VCO – 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che:
 ASL VCO si sta impegnando per attuare azioni volte alla riduzione delle emissioni CO2 

nell’atmosfera con la adozione di politiche di efficienza energetica che consentano un impiego 
più razionale dell’energia al fine di ottenere vantaggi sia in termini economici che ambientali;

 gli obiettivi che questa ASL intende perseguire sono ispirati ai principi di efficacia, economicità 
ed efficienza delle azioni volte anche a creare un decrescente impatto ambientale per adeguarsi 
agli standard europei in materia. In particolare:
◦ Attuare un piano di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili ed alternative con l’esclusione 

dei presidi ospedalieri;
◦ Economizzare le spese attraverso un’azione mirata volta ad individuare e ridurre le 

dispersioni energetiche;
◦ Impiego di energia verde;
◦ Promozione dell’uso razionale dell’energia;
◦ Controllare che le politiche locali ambientali vengano effettivamente intraprese;
◦ Quanto altro collegato alla attuazione della normativa di riferimento in materia. 

 stante l’obbligo giuridico, si intende formalizzare la figura del Responsabile per la conservazione 
e l’uso razionale dell’energia al fine di gestire e migliorare il consumo energetico negli immobili 
dell'ASL VCO e consolidare le responsabilità per la gestione dell’energia, attivando uno specifico 
incarico per l'espletamento delle relative attività;

 Energy Manager è il Responsabile dell’uso razionale dell’energia e la sua presenza è obbligatoria 
negli Enti Pubblici che registrano annualmente alti livelli di consumo energetico; 

 nell'art.19 della Legge n. 10/91 e nelle successive Circolari Ministeriali attuative sono 
esplicitamente riportati i compiti principali di tale figura professionale che, in particolare, 
riguardano:
a) l’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario 

per promuovere l'uso razionale di energia;
b) il supporto alla predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri 

economici e degli usi energetici finali;
c) la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità centrali e da altri 

soggetti ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso 
del pubblico all'informazione ambientale”;

d) l’individuazione di interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo, 
manutentivo (ordinario e/o straordinario), con modifiche, ristrutturazioni o nuovi impianti;

e) gli studi di fattibilità per l'eventuale installazione di fonti di energia rinnovabile, progetti 
preliminari, analisi tecnico/economiche, analisi energetico/ambientali, richiesta eventuali 
autorizzazioni;

f) l’assistenza alla predisposizione e stesura dei capitolati d'appalto e/o disciplinari relativi 
all'utilizzo delle varie forme di energia ed in particolare alla pubblica illuminazione di tutto il 
territorio di riferimento.

Considerato dunque che l’A.S.L. VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale - 
intende attivare una procedura negoziata di gara volta all’affidamento di incarico professionale da parte 
di persone fisiche o giuridiche, per l’esercizio dell’attività di “Energy Manager” di cui alla Legge n. 
10/91, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 della medesima Legge, e nelle successive Circolari 
Ministeriali attuative.
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Ritenuto dunque necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale 
sopra specificato, dando atto che l’importo presunto dello stesso ammonta ad € 20.000,00, esclusa IVA 
e Cassa Previdenziale, comprese spese ed oneri accessori;

Richiamato quanto disposto all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed alla luce delle 
norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 
77/2021;

Valutata l’opportunità di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con confronto 
comparativo a seguito di consultazione di operatori economici che manifestino interesse alla 
partecipazione alla selezione;

Dato atto che in data 06/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet aziendale di 
apposito “Avviso di avvio procedura di gara”, fissando quale data di scadenza per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse il 31/12/2021;

Dato atto altresì che l’Avviso è stato pubblicato sugli Albi Pretori dei Comuni di Omegna, 
Domodossola, Verbania e sui siti web degli Ordini degli Ingegneri e degli Ordini degli Architetti di 
Verbano Cusio Ossola e Novara;

Preso atto che alla data di scadenza del 31/12/2021 sono pervenute n. 12 (dodici) manifestazioni di 
interesse, regolarmente protocollate ed archiviate;

Ritenuto opportuno procedere all’invio di specifica Lettera di Invito, che verrà trasmessa ai soggetti 
economici (persone fisiche e giuridiche) che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla 
procedura;

Dato atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione, pari presuntivamente ad € 20.000,00, 
esclusa IVA e Cassa Previdenziale, comprese spese ed oneri accessori, troverà imputazione come di 
seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 52 – Conto 3.10.04.51 Conto Economico esercizio 2022;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di 
programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (alla luce delle norme 
derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 
77/2021) apposita procedura negoziata al fine di conferire incarico professionale per l’esercizio 
dell’attività di “Energy Manager” di cui alla Legge n. 10/91 per l’ASL VCO;

2) di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante confronto comparativo a seguito di consultazione di operatori economici che hanno 
manifestato interesse alla partecipazione alla stessa;
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3) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, valutato mediante 
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, stimato pari ad € 20.000,00 esclusa 
IVA e Cassa Previdenziale, comprese spese ed oneri accessori;

4) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:
 l’oggetto dell’affidamento è relativo al conferimento di incarico professionale per l’esercizio 

dell’attività di “Energy Manager” di cui alla Legge n. 10/91 per l’ASL VCO;
 le clausole essenziali relative all’affidamento sono le seguenti:

◦ la durata totale dell’appalto è di anni uno (1 anno) con decorrenza dal 01/04/2022 al 
31/03/2023, fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi;

◦ gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore sono quelli previsti dalla Lettera di Invito, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto altresì che che l’onere relativo al presente provvedimento, pari presuntivamente ad 
€ 20.000,00, esclusa IVA e Cassa Previdenziale, comprese spese ed oneri accessori, troverà 
imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 52 – Conto 3.10.04.51 Conto Economico esercizio 2022;

6) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti 
documenti di gara:

 Allegato “A”: Lettera di Invito

7) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della 
presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 
e s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143  Fax 0323 868181

e-mail  tecnico@aslvco.it

Omegna,  _______________                                      

Ai Sogge� economici invita�

a partecipare alla procedura

LORO SEDI

trasmissione via PEC

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E  SS.MM.II.  PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI “ENERGY MANAGER” DI CUI ALLA

LEGGE N. 10/91 PER L’ASL VCO

Allega�:

1) Modello di offerta

2) Elenco fabbrica� – volumetrie consumi energe�ci e termici

Il Sogge;o Economico in indirizzo è invitato a presentare, ove lo creda e senza impegno per questa Amministrazione,

propria offerta per lo svolgimento di incarico professionale per l’a�vità di “Energy Manager” di cui alla Legge n. 10/91,

ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 della medesima Legge, e nelle successive Circolari Ministeriali a;ua�ve, per la

ASL del Verbano Cusio Ossola.

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale

Indirizzo: Via Mazzini n. 117, 28887 Omegna (VB) - tel. 0323/868143, fax 0323/868181

e-mail: tecnico@aslvco.it; PEC: protocollo@pec.aslvco.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Professionista si impegna a svolgere per l’ASL VCO le seguen� a�vità:

� consulenza  di  tecnico  esterno  responsabile  per  la  conservazione  e  l’uso  razionale  dell’energia  (ENERGY

MANAGER);

� Analisi della tariffa di fornitura dell’energia ele;rica ed andamento delle sue componen�;

� Analisi sull’energia ele;rica prodo;a dai Cogeneratori del P.O. Verbania e del P.O. di Domodossola (ges�one in

Servizio Energia);

� Analisi della contabilità trimestrale dei consumi e cos� derivan� presenta� dalla di;a esterna con contra;o di

appalto per la ges�one e manutenzione del Servizio Energia;

� Aggiornamen� tecnici e norma�vi sulla base delle delibere dell’Autorità per l’Energia Ele;rica ed il Gas;

� Creazione ed analisi di report per la ricostruzione dei consumi energe�ci delle stru;ure riportate nell’Allegato

2);

� Effe;uare un controllo periodico per ogni utenza dei consumi energe�ci e dell’energia termica per verificare

l’eventuale consumo anomalo;

� Predisposizione dei da� energe�ci per gli adempimen� previs� dalla legge 10/91;

_____________________________________

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec aslvco it - www aslvco it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033
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� Valutazione degli scenari di implementazione delle fon� energe�che rinnovabili ed assimilate per i seguen�

si�:

◦ Palazzi Beltrami 1 – 2 via Mazzini 117 Omegna;

◦ Distre� Sanitario di Omegna via Mazzini 96 Omegna;

◦ Dipar�mento di Prevenzione via IV Novembre, 294 Omegna ;

◦ Dipar�mento di Salute Mentale via De Manzoni 31  Omegna

◦ Distre;o Sanitario di Verbania via Sant’Anna Verbania;

◦ Distre;o Sanitario di Stresa via  De Mar�ni Stresa.

� Predisposizione di analisi economiche e finanziare con l’indicazione dei cos� e dei benefici per la valutazione

degli interven�;

� Predisposizione documentazione per eventuali nuove richieste di nuove forniture di energia ele;rica.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

� Decreto Legisla�vo 30 maggio 2008, n. 115: A;uazione della dire�va 2006/32/CE rela�va all’efficienza degli

usi finali dell’energia e i servizi energe�ci e abrogazione della dire�va 93/76/CEE.

� Norma  UNI  CEI  11339:  Ges�one  dell’energia.  Esper�  in  ges�one  dell’energia.  Requisi�  generali  per  la

qualificazione.

� Decreto  MATTM 7 marzo 2012:  Adozione  dei  criteri  ambientali  minimi  da inserire  nei  bandi  di  gara della

Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energe�ci per gli edifici – servizio di illuminazione e forza

motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento.

� Legge 14 gennaio 2013 n. 4: Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

� Decreto legisla�vo 4 luglio 2014 n. 102: A;uazione della dire�va 2012/27/UE sull’efficienza energe�ca, che

modifica le dire�ve 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le dire�ve 2004/8/CE e 2006/32/CE.

� Decreto inter dire;oriale 12 maggio 2015: Approvazione degli schemi di cer�ficazione e accreditamento per la

conformità  alle  norme tecniche  in  materia  di  ESCO,  esper�  in  ges�one  dell’energia  e  sistemi  di  ges�one

dell’energia, ai sensi dell’ar�colo 12, comma 1 del decreto legisla�vo 4 luglio 2014, n. 102 e rela�vo schema di

partecipazione per la conformità alla norma UNI CEI 11339.

� D.M. 11 gennaio 2017: Determinazione degli obie�vi quan�ta�vi nazionali di risparmio energe�co che devono

essere persegui� dalle imprese di distribuzione dell’energia ele;rica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per

l’approvazione  delle  nuove  Linee  Guida  per  la  preparazione,  l’esecuzione  e  la  valutazione  dei  proge�  di

efficienza energe�ca.

ELENCO FABBRICATI OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA

L’elenco è riportato nell’Allegato 2), unitamente alle rela�ve volumetrie e consumi energe�ci e termici.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente Avviso avrà durata di 1 anno, dal 01/04/2022 al 31/03/2023, fa;a salva la possibilità di

proroga per ulteriori 12 mesi.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere sono finanziate con risorse proprie della ASL VCO, e trovano copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ente.

L’aggiudicatario assume tu� gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e ss.mm.ii., a pena di nullità del contra;o.

_____________________________________
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DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad eseguire  in  proprio  le prestazioni  ogge;o dell’affidamento.  E’  vietata  da  cessione  del

contra;o, a pena di nullità.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed alla luce delle norme

derogatorie introdo;e dal D.L. n. 76/2020, conver�to con Legge n. 120/2020, e dal D.L. n. 77/2021), con aggiudicazione

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 36, valutato sulla base del massimo

ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, pari a € 20.000,00 (ven�mila euro) esclusa IVA e Contributo Cassa

di Previdenza, ma comprese spese ed oneri accessori.

Sono ammesse offerte in aumento.

In  caso  di  offerte  uguali,  si  procederà  a  sorteggio.  Nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte  presentate  sia  ritenuta

conveniente  o  tecnicamente  valida,  o  comunque  per  qualsiasi  mo�vo a proprio  insindacabile  giudizio,  la  Stazione

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone

comunicazione ai  partecipan� alla  procedura.  Si  procederà all'aggiudicazione anche  in  presenza di  una sola  offerta

purché ritenuta valida e congrua. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla procedura in ogge;o gli operatori economici di cui agli ar;. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., in possesso dei seguen� requisi� di qualificazione:

1. Requisi� di ordine generale  → insussistenza dei mo�vi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. (per quanto applicabile al partecipante);

2. Requisi� di ordine speciale → come di seguito specificato

Per le persone fisiche:

� Ci;adinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;

� Non avere procedimen� penali  a proprio carico,  e precisamente non avere carichi  penden� e/o condanne

penali per rea� connessi all’esercizio della professione e/o alle dipendenze di en� pubblici;

� Insussistenza  di  cause  limita�ve  alla  capacità  del  concorrente  di  so;oscrivere  contra�  con  la  Pubblica

Amministrazione e di espletare l’incarico ogge;o della presente procedura;

� Possesso  del  �tolo  di  laurea  in  Ingegneria  o  Archite;ura  vecchio  ordinamento  (5  anni)  o  magistrale  in

Ingegneria Industriale nuovo ordinamento (3 + 2 anni);

� Iscrizione all’Albo Professionale da almeno 5 anni;

� Essere in possesso dell’A;estato di conoscenza e competenza della ges�one energe�ca, così come delinea�

dalla norma CEI 11339:2009, e/o essere in possesso di almeno un corso di formazione specifico per la figura di

Energy  Manager  rilasciato  da  organismi  nazionali  riconosciu�  operan�  nel  se;ore  dell’uso  razionale

dell’energia;

� Essere in possesso di esperienza professionale di almeno 5 anni nella materia ogge;o del presente Avviso.

Per le persone giuridiche:

� Iscrizione alla C.C.I.A.A., o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, con ogge;o sociale coerente con

l’ogge;o del presente Avviso;

� Avere nel  proprio organico personale tecnico  in  possesso  dell’a;estato di  conoscenza  e competenza  della

ges�one energe�ca, così come delinea� dalla norma CEI 11339:2009, e/o in possesso di almeno un corso di

formazione specifico per la figura di Energy Manager rilasciato da organismi nazionali riconosciu� operan� nel

se;ore dell’uso razionale dell’energia;

� Essere in possesso di esperienza professionale di almeno 5 anni nella materia ogge;o del presente Avviso.

_____________________________________
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Al fine dell’ammissione alla procedura, i sogge� interessa� dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore

12,00 del xx/xx/2022  un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

A.S.L. del VCO – SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE  Via Mazzini n. 117 - 28887 OMEGNA

(VB) – Ufficio Protocollo

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria istanza di ammissione,

corredata dalla  documentazione indicata nella presente le;era di invito,  reda;a  esclusivamente in lingua italiana e

u�lizzando i moduli messi a disposizione dall’Amministrazione.

La documentazione dovrà essere inserita  in un unico plico sigillato, �mbrato e controfirmato o siglato sui lembi  di

chiusura, recante all’esterno il  des�natario (come sopra precisato), il  mi;ente, la dicitura  “PROCEDURA NEGOZIATA

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ENERGY MANAGER”

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mi;ente. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo

nei termini stabili. Ai fini del rispe;o del termine sopra indicato farà fede il �mbro apposto dall’Ufficio Protocollo. I plichi

possono pervenire con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano dal lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo, negli

orari di apertura al pubblico all’indirizzo sopra indicato. Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da

osservare a pena di esclusione. L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ul�mo stabilito per la

presentazione  dell’offerta,  mentre  non  è  vincolante  per  l’Amministrazione  che  ha  facoltà  di  non  procedere

all’aggiudicazione.

Nella busta dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

� Istanza     di ammissione   alla procedura negoziata,  completa di dichiarazione sos�tu�va, ai sensi degli ar;. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000, resa e so;oscri;a dal �tolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da

fotocopia di documento d’iden�tà del dichiarante, in corso di validità. Tale istanza dovrà essere conforme al

modello di cui all'allegato 1) alla presente le;era d'invito predisposto da questa Amministrazione e contenere

tu;e le informazioni e dichiarazioni ivi indicate. U�lizzando il medesimo modello, il partecipante presenterà la

propria  offerta  economica,  reda;a  in  lingua  italiana,  e  debitamente  so;oscri;a  dal  Titolare/Legale

Rappresentante.  L’offerta non dovrà in alcun modo essere condizionata o reda;a in  modo indeterminato.

L’offerta  dovrà  contenere  l’indicazione  esplicita,  in  cifre  ed  in  le;ere,  del  ribasso  unico  percentuale

sull’importo posto a base di gara.  Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in

le;ere, sarà ritenuta valida quella espressa in le;ere.

L’offerta  dovrà  essere  so;oscri;a  dal  �tolare  o  legale  rappresentante  dell’impresa  ovvero  procuratore

generale o speciale munito dei rela�vi poteri.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

In data e luogo da definirsi, il Responsabile Unico del Procedimento, procederà a verificare la corre;ezza formale dei

plichi, e ad aprire gli stessi al fine di controllare che i documen� ivi contenu� siano comple�. A seguito dell’esame delle

offerte, si procederà all’affidamento – anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e

conveniente. 

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i sogge� per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione previste

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per le altre cause di esclusione, si farà riferimento alle indicazioni fornite da

ANAC con proprie Determinazioni, da intendersi integralmente richiamate.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni rela�ve agli aspe� tecnici gli interessa� potranno rivolgersi  al  S.O.S. Tecnico –   Sede di

Omegna  –  P.I.  Paolo  Frigerio  (e-mail:  paolo.frigerio@aslvco.it).  Per  informazioni  o  quesi�  connessi  agli  aspe�

amministra�vi  ed  alle  modalità  di  presentazione  dell’istanza,  è  possibile  inviare  una  e-mail  all’indirizzo:

tecnico@aslvco.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Mario Ma;alia.

PRIVACY

Ai sensi degli ar;. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il tra;amento dei da� personali sarà improntato a liceità e

corre;ezza nella piena tutela dei diri� dei concorren� e della loro riservatezza.

Omegna, 

                                                                                                                        IL RESPONSABILE

                     S.O.S. TECNICO COORD. 

               AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

                                       (Ing. Mario Ma;alia)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il tra�amento dei da� personali forni� dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679

rela�vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra�amento dei da� personali,  nonché alla

libera circolazione di tali da� (di seguito GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Azienda informa, pertanto,

di quanto segue: 

� Il  Titolare  del  Tra�amento  è  l’A.S.L.  V.C.O.  con  sede  in  via  Mazzini  117,  28887  Omegna  (VB),

protocollo@pec.aslvco.it. 

� Il  Responsabile  della  Protezione  dei  da�  personali  può  essere  conta�o  all’indirizzo  e-mail

dpo@aslvco.it. 

3. Il tra�amento dei da� personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di

dare puntuale esecuzione a tu> gli obblighi contra�uali e in par�colare di adempiere a quelli legali,

amministra�vi, fiscali,  contabili  derivan� dal rapporto contra�uale. Tali  obblighi  cos�tuiscono la

base giuridica del tra�amento; 

4. il conferimento dei da� non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata; 

5. i da� sono tra�a�, nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità, minimizzazione dei da� e tutela

della riservatezza,  con modalità cartacee e informa�che, esclusivamente da sogge> incarica� dal

Titolare,  autorizza�  ed  istrui�  in  tal  senso,  o  da  imprese  espressamente  nominate  come

Responsabili del tra�amento, e sono conserva� per il periodo necessario per adempiere alle finalità

sopraindicate  ado�ando  tu�e quelle  misure  tecniche  ed  organizza�ve  adeguate  per  tutelare  i

diri>, le libertà e i legi>mi interessi che sono riconosciu� per legge  in qualità di Interessato;

6. i  da�  personali  non  saranno  in  alcun  modo  ogge�o  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extra

europeo né di  comunicazione e diffusione fuori dai  casi  sopraindica�, né di  processi  decisionali

automa�zza� compresa la  profilazione.  I  collaboratori  dell’Appaltatore,  in  qualità  di  interessa�,

potranno esercitare i diri> previs� dagli ar�. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli  di o�enere la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi Da� personali e  la loro messa a disposizione in forma

intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il tra�amento; di o�enere

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Da� tra�a� in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re>fica o, se vi è interesse, l’integrazione dei da�;

di opporsi per mo�vi legi>mi al tra�amento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la

Protezione dei da�, ai da� di conta�o di cui sopra. Potranno anche esercitare il diri�o di proporre

reclamo all’Autorità di  controllo o di  ricorrere alle autorità  giurisdizionali  competen� qualora il

tra�amento dei da� personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli

ar�. 77 e 79 del GDPR.
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