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Prot. 269/2020 

Avviso Pubblico 

per Manifestazione di Interesse 

(art.36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive mm.ii.) 

 

CUP: F22H20000010005 - CIG: 822295337B 

 

Individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento di incarico professionale di: 

- progettazione esecutiva (ai sensi dell’art. 33 DPR n.207 del 05/10/2010) di 1° STRALCIO FUNZIONALE 

DEL NUOVO EDIFICIO destinato ad ospitare persone con profili di non autosufficienza e al 

RIORDINO EDIFICIO ESISTENTE POSTO AD EST del Centro Servizi Anziani “Pietro e Santa 

Scarmignan” posto in Via Roma, n.164 – Merlara (PD). 

 

In esecuzione alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 12 febbraio 2020 e del Decreto del 

Segretario/Direttore n. 102 del 24/02/2020, il Centro Servizi per Anziani intende avviare un’indagine di mercato, 

mediante pubblicazione del presente avviso, al fine di acquisire una base conoscitiva degli operatori presenti 

sul mercato e di raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte di quelli interessati all’affidamento, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza per l’affidamento 

di un incarico esterno ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e ricognitive del mercato, e non costituisce avvio di 
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale. 
 
La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo l’Ente che si riserva la più ampia 
discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto, potendo sospendere, 
modificare, interrompere, annullare in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi momento la procedura avviata, 
cosi come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare pretesa alcuna a titolo di risarcimento o di indennizzo per le spese sostenute, per mancato 
guadagno o per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” 
C.f.: 82004470280 P. Iva 01788130282 
Via Roma, n.164 – 35040 Merlara (PD) 
Sito internet:   www.csascarmignan.it 
PEC:  info@pec.casariposomerlara.it 
 
OGGETTO 
Il servizio ha per oggetto l’affidamento di un incarico esterno per: 
- progettazione esecutiva (ai sensi dell’art. 33 DPR n.207 del 05/10/2010) di 1° Lotto funzionale della 

“Costruzione di un edificio da adibire a struttura socio-sanitaria assistita per n.80 posti per persone non 
autosufficienti” e Riordino funzionale con adeguamento impiantistico dell’edificio posto ad est del 
Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di cui all’Autorizzazione all’ampliamento e 
ristrutturazione Regione Veneto Prot. 332993 del 25 luglio 2019. 

 
Sarà messo a disposizione: 
Progetto Definitivo “Costruzione di un edificio da adibire a struttura socio-sanitaria assistita per n.80 posti per 
persone non autosufficienti”, costituito dai seguenti elaborati: 
 
Tav 1  Estratto Catastale-Estratti PAT-PRG-PP; 
Tav 2A  Fatto Pianta piano terra-primo-sottotetto; 
Tav 2B  Fatto Prospetti-sezioni; 
Tav 2C  Fatto-Progetto-Comparativa struttura esistente; 
Tav 2  Fatto-Planimetria d’insieme e quote plano-altimetriche; 
Tav 3  Progetto-Planimetrie d’insieme sistemazione spazi esterni e quote plano-altimetriche; 
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Tav 4  Progetto-Piano piano terra; 
Tav 5  Progetto-Pianta piano primo; 
Tav 6  Progetto-Pianta copertura; 
Tav 7  Progetto-Prospetti-sezioni e particolari di rivestimento; 
Tav 8  Progetto-Planimetria fognatura; 
Tav 9  Progetto-Impianto Riscaldamento e Raffrescamento; 
Tav 10  Progetto-Impianto Pannelli Radianti; 
Tav 11  Progetto-Impianto Idrico-Sanitario; 
Tav 12  Progetto-Prevenzione incendi; 
Tav 13  Progetto-Impianto Elettrico esterno; 
Tav 14  Progetto-Impianto Elettrico PT; 
Tav 15  Progetto-Impianto Elettrico P1; 
Tav 16  Progetto-Impianto Elettrico rilevazione incendi; 
Tav 17  Progetto-opere strutturali-fondazioni; 
Tav 18  Progetto-opere strutturali-solai; 
Tav 19  Progetto-opere strutturali-pilastri, travi, solai; 
Tav 20  Computo metrico estimativo e quadro economico; 
Tav 21  Elenco prezzi unitari; 
Tav 22  Relazioni; 
Tav 23  Relazioni tecnico specialistiche-strutture; 
Tav 24  Tabulati di calcolo strutturali; 
Tav 25  Relazioni Tecniche specialistiche; 
Tav 26  Relazione Legge 10-91; 
Tav 27  Relazione DPCM 5-12-97 requisiti acustici passivi; 
Tav 28  Relazione barriere architettoniche; 
Tav 29  Relazione linee vita; 
Tav 30  Relazione tecnica prevenzione incendi; 
Tav 31  Censimento e progetto risoluzione interferenze; 
Tav 32  Aggiornamento prime indicazioni sicurezza; 
Tav 33  Studio fattibilità ambientale; 
Tav 34  Documentazione Fotografica; 
Tav 35  Disciplinare descrittivo prestazionale; 
Tav A  Organizzazione nuclei-destinazioni-standard-Piano Terra; 
Tav B  Organizzazione nuclei-destinazioni-standard-Piano Primo; 
 
Allegato alle Tavole A-B Relazione sull’organizzazione funzionale e sulle scelte progettuali. 
 
In particolare, oltre alle prestazioni professionali richieste dal presente avviso, il servizio comprenderà in via 
esemplificativa: 

a) Studio divisione in lotti funzionali del nuovo edificio da adibire a struttura socio-sanitaria assistita per 
n.80 posti per persone non autosufficienti; 

b) Verifica, controllo ed aggiornamento della documentazione a disposizione con eventuale rilievo dei dati 
geometrici-impiantistici e la restituzione di quanto eseguito in fasi temporali diverse;  

c) Aggiornamento di quanto rilevato e predisposizione della documentazione necessaria per eventuali 
integrazioni che dovessero ritenersi necessarie al preseguimento ed appalto dei lavori; 

d) Elaborazione e presentazione pratiche autorizzative (Comune ed altri Enti proposti) necessarie al 
completo espletamento dell’incarico; 

e) Ogni altra prestazione professionale connessa al rilascio del Certificato di Agibilità e di Prevenzioni 
Incendi. 

 
È richiesta altresì la progettazione di eventuali riordini di opere interne finalizzate alla realizzazione di spazi 
protesici per i residenti nella struttura che saranno definite in fase di assegnazione dell’incarico. 
 
DURATA 
L’affidamento del servizio ha decorrenza dalla data di incarico e termina con la presentazione della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio e Certificazione di Agibilità. 
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L’affidatario è tenuto comunque a completare le attività integrative e di gestione della pratica fino al rilascio della 
Certificazione di Agibilità e SCIA ai fini della normativa di prevenzione incendi. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo onnicomprensivo per la prestazione di tutti i servizi sopra descritti è stimato in €uro  94.000,00 
oltre a IVA e contributi di legge e potrà essere soggetto a ribasso ad esito della procedura di selezione da 
espletarsi ai sensi dell’articolo 36, del D. Lgs. 50/2016; 
I lavori edili ed affini con le opere impiantistiche previsti ammontano ad €. 3.170.000,00 escluso iva. 
 
La stazione appaltante, in conformità alle Linee Guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella determinazione 
del corrispettivo, riporta di seguito il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara: 
 

- Categoria dell’opera   Edilizia 

- Destinazione funzionale dell’opera Residenza 

- Tipologia dei lavori   E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente  
con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie 
standardizzate. 

- Valore dell’opera   €.  1.450.000,00 

- Prestazione affidate 
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi; 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; 
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera; 
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
Compenso al netto di spese ed oneri €. 33.664,40 
Spese e oneri accessori  €.    8.321,32 
 

- Categoria dell’opera   Strutture (A) 

- Destinazione funzionale dell’opera Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni  
sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

- Tipologia dei lavori    S.01 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche  
strutturali relative. 

- Valore dell’opera   €.  300.000,00 

- Prestazione affidate 
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi; 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
Compenso al netto di spese ed oneri €. 5.553,04 
Spese e oneri accessori  €.  1.388,25 
 

- Categoria dell’opera   Impianti (A) 

- Destinazione funzionale dell’opera Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

- Tipologia dei lavori    IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,  
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 

- Valore dell’opera   €.  570.000,00 

- Prestazione affidate 
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi; 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
Compenso al netto di spese ed oneri €. 9.671,62 
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Spese e oneri accessori  €.  2.417,75 
 

- Categoria dell’opera   Impianti (A) 

- Destinazione funzionale dell’opera Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni 

- Tipologia dei lavori    IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,  
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente. 

- Valore dell’opera   €.  350.000,00 

- Prestazione affidate 
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi; 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
Compenso al netto di spese ed oneri €. 9.115,22 
Spese e oneri accessori  €.  2.278,75 
 

- Categoria dell’opera   Edilizia 

- Destinazione funzionale dell’opera Edifici e manufatti esistenti 

- Tipologia dei lavori   E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,  
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

- Valore dell’opera   €.  500.000,00 

- Prestazione affidate 
QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio 
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi; 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; 
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera; 
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
Compenso al netto di spese ed oneri €. 17.248,89 
Spese e oneri accessori  €.    4.312,00 
 
IMPORTO TOTALE (Compenso incluso spese ed oneri accessori)  

€.  93.971,24 Arrotondato in €. 94.000,00 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, compresi 
raggruppamenti temporanei di cui al citato art. 46, comma 1 lettera e).  
È necessario il possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 
dicembre 2016 n. 263. 
 
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario l'incarico dovrà comunque essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali e in materia di antincendio, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati nell'istanza di manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali.  
 
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sottoelencati: 

1) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) Idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs.165/2001 e s.m.i.; 
3) Requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale (art.83 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 
Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di 
ingegneri, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di 
professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà attestare la capacità tecnico–
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organizzativa indicando l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi richiesti appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (progettazione 
esecutiva) per un importo globale, nell’intero decennio, per ogni classe e categoria pari almeno al doppio 
dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’assenza 
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di escluzione. 
 
La partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà avvenire ai sensi dell’art.48, comma 7 del D.Lgs. 
n.50/2016.  
 
 
REQUISITI PREMIALI DI CUI ALL’ART. 91 DEL D.LGS. 50/2016: NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO 
INVITATI A PARTECIPARE 
La stazione appaltante, come previsto dall’art. 91, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, intende selezionare tra gli 
operatori qualificati quelli da invitare, sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionati 
e legati all’oggetto dell’appalto, prevedendo un numero minimo di candidati cui inviare la procedura di 
affidamento lavori pari a 5 (cinque) ed un massimo pari a 10 (dieci). 
La stazione appaltante, tramite il RUP, provvederà a stilare tra gli operatori risultati idonei, ossia in possesso 
dei requisiti di partecipazione (di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario – come 
previsti nel presente avviso), una graduatoria sulla base dei requisiti premiali di cui alla tabella seguente, 
tenendo conto che la graduatoria sarà in ordine decrescente sulla base degli importi per servizi analoghi 
dichiarati.  
All’atto dell’invito a presentare offerta, il RUP provvede a verificare quanto dichiarato dagli operatori economici, 
sulla scorta della documentazione da questi prodotta a comprova.  
Per la formazione della graduatoria ai fini della sola ammissione non è ammesso l’avvalimento. 
 

Requisiti premiali Mezzi di prova 

Maggiore importo dei lavori per servizi analoghi 
realizzati regolarmente nell’ultimo decennio 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente 
avviso (dal 2011 al 2020). 
 
N.B.  
Per “servizi analoghi” si intendono servizi di 
progettazione esecutiva relativi a lavori di Strutture 
Residenziali per anziani con profili di auto e non-
autosufficienza. 
Nel caso di Operatori che partecipano in forma 
plurisoggettiva, l’importo di servizi analoghi può 
essere cumulato tra tutti i componenti.  
Nel caso di servizi ancora in corso, o iniziati prima 
del 2011, vale l’importo di servizi analoghi svolti nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando (2011/2020), dunque iniziati e terminati nel 
periodo considerato. 
Ai soli fini della formazione della graduatoria per 
l’ammissione alla gara non è ammesso 
l’avvalimento. 
 

In fase di candidatura potrà essere prodotta 
autocertificazione relativa all’importo e ai lavori per 
servizi analoghi resi. 
Successivamente, all’atto dell’invito alla trattativa, 
dovrà essere prodotto certificato di regolare 
esecuzione o documentazione equivalente, che 
attesti la regolarità e correttezza del servizio svolto. 
 
Per ciascun servizio svolto dovrà essere indicato: 
annualità, importo dei lavori, tipologia di servizio 
reso, denominazione e sede del committente, 
nominativo, recapito telefonico ed e-mail del 
RUP/Responsabile cui chiedere eventuali 
informazioni. 
 

 
I requisiti premiali individuati sono strettamente connessi con l’oggetto dell’appalto e sono volti a selezionare gli 
operatori economici con maggiore esperienza in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e 
proporzionata.  
Per la dichiarazione del possesso dei requisiti premiali di cui alla tabella, gli operatori economici, devono 
compilare il modello ALLEGATO B – dichiarazione possesso requisiti premiali. 
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All’esito della predetta fase di verifica dei requisiti premiali, la Stazione Appaltante rende nota la graduatoria 
stilata con indicati gli operatori più referenziati. 
È facoltà del Responsabile Unico del Procedimento richiedere, agli operatori interessati, precisazioni e 
chiarimenti in merito alle manifestazioni di interesse presentate. 
Il Centro Servizi per Anziani si riserva comunque, a seguito della valutazione comparativa delle manifestazioni 
presentate, la facoltà di non procedere alla fase successiva di invito e/o di procedere anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse pervenuta, purché ritenuta valida. 
 
Gli operatori non esclusi, a seguito dell’espletamento della suddetta fase di verifica, saranno invitati ad 
accreditarsi nel portale https://ipabbassoveneto.acquistitelematici.it per essere invitati e poter esprimere la 
propria miglior offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto in quanto la procedura di affidamento dei lavori 
avverrà attraverso la piattaforma acquisti telematici del CSA “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD). 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Gli operatori economici devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 11/03/2020 (termine perentorio) a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata), firmata 
digitalmente all’indirizzo info@pec.casariposomerlara.it indicando la seguente dicitura: "Manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva di 1° Stralcio 
funzionale del nuovo edificio destinato ad ospitare persone con profili di non autosufficienza e al riordino 
dell’edificio posto ad est del Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan”. 

 

La documentazione trasmessa dovrà contenere: 

1. la dichiarazione di manifestazione di interesse con autocertificazione in merito al possesso dei requisiti 

di ammissione, redatta conformemente al modello “A” allegato al presente avviso, firmata digitalmente 

dal Legale Rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore. Nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore del Legale 

Rappresentante, occorre allegare la relativa Procura. Il possesso dei requisiti di ammissione oggetto di 

verifica da parte della Stazione Appaltante sarà verificato in sede di aggiudicazione. 

2. la dichiarazione di possesso dei requisiti premiali, redatta conformemente al modello “B” allegato al 

presente avviso, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.  

3. Curriculum vitae con indicazione dei lavori svolti per lavori analoghi firmato digitalmente.  

 

Il richiedente è tenuto a rispettare il contenuto dei modelli predisposti dall’Ente. 

 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o pervenute via Fax, 

o inviate via PEC e non firmate digitalmente, o inviate da indirizzo PEC diverso da quello proprio dell’operatore 

interessato. 

 

Il RUP, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati 
nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni dovranno essere formulate esclusivamente tramite PEC: info@pec.casariposomerlara.it 
entro e non oltre il 02/03/2020. 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Centro Servizi per Anziani 
www.csascarmignan.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato su sito internet del Centro Servizi per Anziani www.csascarmignan.it. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Centro Servizi per Anziani, Dr. Mauro Badiale. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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Via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 nonché del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore 
il 25 maggio 2018, in ordine al presente procedimento si informa che:  
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente 
all’espletamento della gara in oggetto e agli obblighi di informazione previsti dalla legge;  
b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste 
nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;  
c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell'Ente 
implicato nel procedimento di gara ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.241/1990; 
d. all’interessato spettano i diritti di cui all’art.07 del D. Lgs n.196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;  
e. il titolare del trattamento dei dati è l’Ente: Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” – Via Roma, 
n.164 – 35040 Merlara (PD), 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 
Incaricato 

E-Cons Srl 01171060294 Via del Lavoro 4 35040 Boara Pisani  Montecchio Gianni 

  
 
Merlara, 24 febbraio 2020 
 
Il RUP 
Dr. Mauro Badiale 
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