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AVVISO ESPLORATIVO 

 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI AFFERENTI 
ALL’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ATTINENTI ALLE VERIFICHE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Indagine ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016 e ss.mmi.ii. (c.d. Codice), per la consultazione preliminare del mercato 
finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dall’art. 1 comma 2 del DL 16/07/2020 n.76, come 

modificato dall’art. 51 della L. 108/2022. 
 

SI RENDE NOTO che la Città Metropolitana di Messina intende espletare un'indagine conoscitiva di mercato 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per un’eventuale successivo affidamento delle “VERIFICHE 
DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ (SCOLASTICI E NON”), di seguito indicati: 

CODICE 

INTERVENTO 

COMUNE ISTITUTO SCOLASTICO 

/IMMOBILE 

UBICAZIONE IMPORTO NETTO 

SERVIZIO EURO 

AINEB 08.1 MISTRETTA I.I.S. MANZONI – LICEO 

SCIENTIFICO 

VIA NAZIONALE 182 13.935,00 

AINEB 08.2 MISTRETTA I.I.S. MANZONI – LICEO CLASSICO VIA UMBERTO 36  8.401,87 

AINEB 08.3 S. AGATA 

MILITELLO 

I.I.S. FERMI-SCIASCIA - LICEO 

SCIENTIFICO 

VIA SARDEGNA C/DA 

MUTI 

36.843,75 

AINEB 08.4 S. AGATA 

MILITELLO 

I.I.S. FERMI-SCIASCIA – LICEO 

CLASSICO E LINGUISTICO 

VIA ARIOSTO 

LOCALITA’ 
CANNAMELATA 

17.550,00 

AINEB 08.5 S. AGATA 

MILITELLO 

I.T.I. TORRICELLI VIA ADUA C/DA 

VALLONE POSTA 

38.625,00 

AINEB 08.6 S. STEFANO DI 

CAMASTRA 

ITC FLORENA VIA QUASIMODO 

LOCALITA’ MARINA 

36.076,50 

AINEB 08.7 CARONIA IPAA C/DA PIANA 

LOCALITA’ CANNETO 

4.651,87 

_____ MILAZZO I.I.I. GUTTUSO VIA RISORGIMENTO 38.404,11 

_____ MESSINA IST. D’ARTE “E. BASILE” V.LE ANNUNZIATA – 

CONCA D’ORO 

27.520,00 

_____ MESSINA IST. SUPE. “AINIS” VIA A. FRERI 59.937,50 

_____ MESSINA IST. PROF. “E. MAJORANA” VIALE GIOSTRA 69.168,75 

_____ BARCELLONA P.G. IST. PROF. “LEONTI” VIA MARGI 21.775,00 

_____ BARCELLONA P.G. LICEO “VALLI” VIA DEGLI STUDI 74 35.737,50 

_____ PATTI IST. PROF. “GEPY FARANDA” VIA KENNEDY 2 17.280,00 

_____ PACE DEL MELA IST. PROF. “G. FERRARIS” VIA GARIBALDI 34.237,50 

_____ S. TERESA RIVA LICEO “E. TRIMARCHI” VIA LUNGOMARE 

CENTRO 

17.161,50 

_____ FRANCAVILLA 

SICILIA 

LICEO SCINTIFICO SEZ. ASS. “E. 
TRIMARCHI” 

VIA NAPOLI 4.350,00 

_____ FURCI SICULO IST. TECN. E PROF. SEZIONE ASS. 

“PUGLIATTI” 

VIA DEI CIPRESSI 29.302,50 

______ VILLAFRANCA 

TIRRENA 

PALAZZETTO SPORT “SALVATORE 
CAVALLARO” 

VIA REGIONE 

SICILIANA 

54.167,85 
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Questo  Avviso,  pubblicato sul  sito  istituzionale  della  stazione appaltante  non presuppone  la  formazione  di  una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la quale si riserva, in ogni caso
e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare questa indagine conoscitiva, 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.  Con il  presente avviso non è dunque posta in essere nessuna procedura
concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in
possesso dei requisiti e che manifesti volontà ad avere affidato il servizio tecnico per il quale ha manifestato interesse. La
Stazione Appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali potrà proporre l’affidamento dell’incarico in oggetto
mediante comunicazione via PEC.

1. STAZIONE APPALTANTE 
Città Metropolitana di Messina. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Ing. Rosario BONANNO, nella
qualità di titolare P.O. del Servizio Edilizia Metropolitana e delegato di funzioni dirigenziali. 
PEC: protocollo@pec.prov.me.it

2. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 
L’incarico  ha  ad  oggetto  il  servizio  finalizzato  alle  VERIFICHE  DELLA  VULNERABILITÀ  SISMICA  DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA’ della Città Metropolitana di Messina di cui al succitato prospetto.
Codice CPV: 71313410-2 - Valutazione dei rischi o dei pericoli per la costruzione.
L’importo dei singoli servizi affidabili è riportato nella tabella precedente. 
Il finanziamento dei servizi oggetto della presente procedura è garantito dai fondi stanziati dalla Regione Sicilia
nell’ambito del PON FESR 2014/2020 – Aree interne dei Nebrodi e nell’ambito dei fondi “Patto per lo sviluppo della
Città Metropolitana”.

3. NATURA E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico individuale, di lavoro autonomo svolto da
professionisti  in possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico in oggetto. Si precisa che l’esecuzione di
eventuali prove di laboratorio sono comprese nella prestazione professionale, così come sono comprese le attività per
rilievi, l’esecuzione di saggi, indagini, prelievi di campioni, analisi di laboratorio ed ogni altra attività a supporto.
Con l’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale in cui saranno specificati  tutti  gli
aspetti riguardanti la natura ed il contenuto dell’incarico stesso. L’incarico deve essere espletato personalmente dal
soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione. La prestazione di cui al presente avviso ha
durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico e deve essere eseguita nei termini stabiliti nel disciplinare di
incarico.

4. COMPENSO ECONOMICO 
L’importo  massimo del  compenso  a  base  di  gara,  è  fissato  per  ogni  servizio  affidabile  nella  tabella  di  cui  in
precedenza, oneri professionali (CNPAIA) e IVA, esclusi. I corrispettivi per l’esecuzione delle indagini, prove di
laboratorio  sono  forfettariamente  desunti  secondo  tabelle  di  riferimento  ed  inclusi  nei  compensi  stabiliti
superiormente. La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto di prestazione
d’opera professionale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
È consentita la partecipazione agli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.
46 comma 1 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti. È altresì ammessa la partecipazione degli operatori
economici di cui all’art. 45 del codice purché in possesso dei requisiti, limitatamente alle prestazioni facenti parte dei
“servizi a supporto della progettazione” e che non afferiscono strettamente ai  servizi di ingegneria.  La quota di
appalto riferita ad “indagini, rilievi, sondaggi meccanici e prove di laboratorio ecc…” deve essere subappaltata nei
limiti  di  cui  all’art.  105  del  Codice  o  assunta  da  impresa  di  cui  all’articolo  45  del  Codice  partecipante  in
raggruppamento con soggetti di cui all’articolo 46 del Codice. I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, ai  sensi dall’art.  89 comma 1,  del Codice.  Si precisa che ai  sensi dell’art.  24,  comma 5 del Codice,  e
dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n.263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno
l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.
Le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i., le prove
di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i sono effettuate e
certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione.
È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio con più di un raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione  di  operatori  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel
prosieguo, aggregazione di rete). 
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È  fatto  divieto  al  concorrente  che  manifesta  interesse  all’affidamento  di  un  servizio  di  presentare  istanza  in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e partecipare anche in forma individuale. 
È fatto  divieto al  concorrente  che manifesta  interesse all’affidamento di  un servizio in  aggregazione di  rete,  di
partecipare anche in forma individuale. 
I  consorzi  stabili  sono  tenuti  ad  indicare  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di  tale divieto si  applica l’articolo 353 del  codice penale.  Le aggregazioni di  rete  (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto
compatibile.
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
 Gli operatori economici concorrenti non devono trovarsi nelle situazioni di cause di esclusione previste dall’articolo
80 del Codice. 
5.2 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI
Gli operatori economici concorrenti devono dimostrare con idonea documentazione e dichiarazione:
- Avvenuto svolgimento nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, di almeno un

servizio  analogo,  regolarmente  approvato  dalla  Committenza,  per  un  importo  almeno pari  a  1  (una)  volta
l’importo del corrispettivo del servizio affidabile; 

- Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del Codice. 
Essendo  l'oggetto  della  presente  procedura  l'affidamento  di  Servizi  di  Ingegneria/Architettura  ai  sensi
dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, le prestazioni professionali da affidare NON POSSONO
ESSERE  SUBAPPALTATE  fatta  eccezione  per  le  attività  di  supporto  ossia:  per  indagini  geologiche,

geotecniche  e  sismiche,  prove sui  materiali,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione di

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica

degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di ingegneria,
tutti  i  concorrenti  con  gli  estremi  di  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali,  società  di  professionisti,  società  di
ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti attestazioni/requisiti: 
a) Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria; 
b)  Abilitazione  all’esercizio  della  Professione  e  Iscrizione  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
professionali; 
c) Iscrizione all’albo dei professionisti della Regione Siciliana; 
d) Possesso di certificazioni, nel caso che il laboratorio faccia parte dell’Operatore Economico. 
Il  concorrente  indica il  nominativo e  gli  estremi di  iscrizione all’Albo del  professionista  geologo che redige la
relazione geologica, specificandone la forma di partecipazione tra le seguenti:
- Componente di un raggruppamento temporaneo;
- Associato di una associazione tra professionisti;
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- Dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure
consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei
casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione ala presente manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali,  oltre a dover essere riconfermati  in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento.

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione d’interesse a partecipare alle procedure previste
dal presente Avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 2, entro e non oltre le ore 12:00 del 25/10/2022
esclusivamente attraverso la piattaforma gare della Città Metropolitana di Messina all’indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina

Ulteriori indicazioni nell’Allegato disciplinare telematico.
L’istanza  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse,  di  cui  al  presente  avviso,  dovrà  essere  firmata
digitalmente dall’Operatore Economico, ovvero legale rappresentante, con allegata copia del documento di identità
del sottoscrittore, recante l’indicazione dei dati personali completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono,
PEC, codice fiscale/partita iva e di quelli utili ai fini professionali,  compreso il numero e l’anno di iscrizione al
relativo Ordine Professionale,  la  sede dell’attività dell’Operatore Economico,  i  nominativi dei professionisti  che
eventualmente svolgeranno il servizio, con le rispettive qualifiche professionali. 
L’istanza dovrà, inoltre, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt.  n° 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
A) Dichiara di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di

manifestazione di interesse;
B) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso

pubblico di manifestazione di interesse;
C) Dichiara  l’indirizzo PEC e/o mail  per  qualsiasi  comunicazione  si  renda necessaria  da  parte  della  Stazione

Appaltante incluso l’accettazione a presentare l’offerta;
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D) (nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  professionisti)  Indica  a  quale  soggetto  facente  parte  del
raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo o capoprogetto; 

E) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) Indica il nominativo/i, la data di nascita e la data di
abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del
Codice;

F) (nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  di  consorzio  stabile,  di  società  di  ingegneria  o  di  società  di
professionisti): Indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio
stabile,  della  società  di  ingegneria  o  della  società  di  professionisti  eseguirà  personalmente  l’incarico  con
l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.

G) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed
ss.mm.ii.,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

H) Dichiara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, che il concorrente non partecipa alla presente procedura
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, né che partecipa alla
presente procedura come componente in più di un raggruppamento temporaneo;

I) Dichiara dell’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e assenza di cause ostative alla
stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 48,
comma 7, del Codice, devono essere prodotte da tutti i componenti che intendono costituire il raggruppamento;

J) Dichiara e dimostra il possesso dei requisiti economico-finanziari e di idoneità tecnico professionale, ai fini
della dimostrazione dell’esperienza e l’affidabilità organizzativa del concorrente, indicando il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

K) Dichiara di essere iscritto all’albo Regione Sicilia indicando il numero di iscrizione;
L) Dichiara i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
M) Dichiara il possesso di polizza professionale per lo svolgimento dei servizi e massimali di copertura;
N) Dichiara di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali. 

Le  dichiarazioni  devono  essere  sottoscritte  digitalmente  dal  professionista  se  trattasi  di  persona  fisica  o  del  legale
rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso
di  concorrente  costituito  da  associazione  temporanea dette  dichiarazioni  devono essere  sottoscritte  da  tutti  i  soggetti  che
costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,  deve essere allegata,  a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse; 
I raggruppamenti temporanei devono nominativamente e preventivamente indicate, già in fase di presentazione della domanda
di cui al presente avviso, i professionisti che effettivamente espleteranno l'incarico, in base alle diverse figure professionali
richieste. 
È vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire rispetto all’impegno dichiarato in sede
di partecipazione. 
Gli stessi obblighi di cui innanzi permangono in caso di partecipazione nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente in
materia di prestatori di servizi tecnici. 
Non saranno prese in considerazione le istanze:

- Presentate con modalità differenti dalla piattaforma e_procurement;
- Che abbiano documentazione incompleta,
- Che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
- Che risultino incomplete, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di idoneità

in corso di validità del sottoscrittore
E’ inteso che la piattaforma non consente  l’acquisizione di  manifestazioni di interesse oltre  l’ora  e  la  data  fissata per la
ricezione delle stesse.
La  Stazione  Appaltante  utilizzerà  l’elenco  degli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  richiedere  un
preventivo economico per l’esecuzione del contratto dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, secondo quanto previsto
all’art. 1 c. 2 del D.L. n. 76/2020 e successive mm. ed int.. 
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità, almeno fino al 31 dicembre 2023, di utilizzare l’elenco degli
operatori economici formato a seguito della presente manifestazione di interesse anche per altri affidamenti di verifiche
sismiche non rientranti nel presente elenco di edifici. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice, questa procedura sarà affidata con atto unico di determinazione che conterrà, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta dell’operatore economico, il possesso da parte
dell’O.E. dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di idoneità
tecnico-professionali, richiesti in questa manifestazione d’interesse.
7. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA

Questa  Stazione  appaltante  a  proprio insindacabile  giudizio,  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere o  annullare  in  qualsiasi
momento la procedura e/o non procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. In
ogni caso, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al proponente e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione e che sarà libero a sua discrezione di avviare successivamente altre.

8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, con il relativo disciplinare telematico, viene pubblicato sul portale web della Città Metropolitana di Messina,
nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” 
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Gli  interessati  potranno prendere visione dell’esito  e  di  eventuali  altre informazioni che la Stazione Appaltante  intenderà
rendere note visitando il sito internet http://www.cittametropolitana.me.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

            (Ing. R. Bonanno)

     IL DIRIGENTE FF

               (Dott. B. Privitera)

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. 

REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS 101 DEL 10/08/2018

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento di dati

personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del

trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare.

La Città Metropolitana di Messina con sede in Via Cavour, n. 86 , Messina, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei

dati,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  ai  sensi  e  per gli  effetti del  Regolamento UE 679/2016,  con  la

presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno

richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

FINALITÀ  DEL  TRATTAMENTOI  dati  personali  riferiti  all’interessato,  o  presso  questo  raccolti,  saranno  utilizzati  per  il

conseguimento di finalità di natura istituzionale e pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per

adempimenti di natura precontrattuale, contrattuale, legale e contabile, per l’invio di comunicazioni di servizio e di materiale

informativo  relativamente  a  corsi,  progetti,  seminari,  gare  organizzati  dal  Titolare  e  rispetto  ai  quali  l’interessato  ha

manifestato interesse alla ricezione di tali informazioni, per la gestione dei reclami, per riscontrare le richieste di informazioni

inoltrate.  I  dati  personali,  ancorché  raccolti  in  uno specifico settore  dell’organizzazione  amministrativa,  potranno essere

utilizzati dal Titolare, anche per esigenze di altri settori e/o aree, purché ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità

istituzionali. I dati personali trattati (anche se di natura sensibile e/o giudiziaria) non necessitano del Vs. consenso, in quanto il

trattamento degli stessi da parte Città Metropolitana di Messina è connesso all’espletamento delle funzioni istituzionali. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, da persone

fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali e non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai

sensi di legge.

Agli  interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 101 del

10/08/2018 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti

o  inesatti,  la  limitazione,  la  cancellazione,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento,  rivolgendo  la  richiesta  al  Sindaco

Metropolitano pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento.

Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente della struttura che detiene i dati e/o i documenti e/o atti.

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare del trattamento è la S.r.l. IT&T con sede a Misilmeri (Pa) rappresentata dall’ing. Giuseppe Bono indirizzo di posta

elettronica: info@itetsrl.it. 
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