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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Ufficio Segreteria e Affari Generali 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LA 

SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA DELL’INFANZIA E L’ASILO NIDO DEL 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 

AI SENSI DELL’ART. 1, DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 COME SOSTITUITO 

DALL’ART. 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 

108 DEL 2021, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 63 E 164 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 

 

Premessa  

Con il presente avviso, il Comune di Perosa Argentina intende espletare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica 

TRASPARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, in 

combinato disposto con l’art. 63 e 164 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione scolastica per scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria, la scuola dell’infanzia e l’asilo 

nido. 

Il suddetto è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione 

o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna 

pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

 

1. Amministrazione e Ufficio Procedente 

Comune di Perosa Argentina – Area Amministrativa e Servizi Generali, culturali, educativi 

Sede: piazza Europa, 3 – Perosa Argentina (TO) 

Telefono: 0121/82000 

Posta elettronica: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it  

Pec: protocollo.persoa.argentina@cert.ruparpiemonte.it  

mailto:segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
mailto:protocollo.persoa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
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Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Tersigni Ilaria – Responsabile Area Amministrativa e Servizi 

Generali, culturali, educativi.  

 

2. Oggetto, durata e categoria 

 

Il Comune di Perosa Argentina, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte 

dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano gestire la concessione del 

servizio di ristorazione scolastica, in base al calendario scolastico, per la scuola secondaria di primo grado, la 

scuola primaria, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido del Comune di Perosa Argentina per il periodo dal 

01.09.2022 al 31.08.2025. Trattasi di servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, CPV: 55524000-9 (Servizi 

di ristorazione scolastica).  

 

3. Numero presunto di pasti 

Il numero ipotetico di pasti nel triennio oggetto della concessione è pari a 65.719 calcolato in riferimento al 

precedente triennio: 

Istituto A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 Tot. 

Asilo Nido 3.772 1.270 1.862 6.904 

Scuola dell’Infanzia 7.549 5.883 8.754 22.186 

Scuola Primaria 9.814 5.731 9.473 25.018 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

5.137 3.105 3.369 11.611 

Tot. 26.272 15.989 23.458 65.719 

 

4. Valore presunto della concessione 

Il valore stimato complessivo della concessione per il triennio è stabilito in € 343.376,83 (IVA di legge esclusa). 

La stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere unicamente l’importo per i pasti somministrati al 

personale docente, gli educatori e la differenza del costo dei pasti per gli utenti autorizzati ad accedere alle 

tariffe agevolate in base all’ISEE. Gli introiti derivanti dalle tariffe a carico degli utenti vengono riscosse 

direttamente dall’impresa. Sarà posto a base di gara l’importo a pasto corrispondente ai servizi di ristorazione 

presso l’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia e i servizi di ristorazione scolastica presso la Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado. 

 

5. Durata della concessione 

La concessione in oggetto avrà durata triennale a decorrere dal 1.09.2022 fino al 31.08.2025 (A.S. 2022/2023 

– 2023/2024 – 2024/2025) con eventuale proroga di anni due.  

 

6. Procedura e criterio di aggiudicazione 
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L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 
del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, in combinato disposto con l’art. 63 e 164 del D.Lgs. 
50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Nel caso in cui a manifestare interesse fossero più di 10 operatori economici, si procederà con sorteggio 
pubblico.  
 
Qualora non si raggiunga il numero minimo di manifestazioni di interesse necessarie (5) sarà cura 
dell’amministrazione comunale individuare ed invitare operatori economici alla successiva procedura di 
negoziazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 
- sul sito web del Comune di Perosa Argentina http://www.comune.perosaargentina.to.it; 
- sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’ente https://perosaargentina.traspare.com; 
- sul Sistema Osservatorio Appalti Pubblici della Regione Piemonte; 
 
La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante apposito 
sistema informatico (di seguito “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo 
https://perosaargentina.traspare.com. 
 
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di partecipazione sono accessibili 
all’indirizzo https://perosaargentina.traspare.com, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web. 
 
Il Comune di Perosa Argentina procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti e solo i soggetti 
che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, 
come sopra indicato. E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Ente appaltante di prorogare i termini di scadenza 
della manifestazione di interesse o procedere a nuova manifestazione di interesse. In tal modo, l’Ente 
appaltante non opera alcun successivo restringimento o limitazione alla partecipazione, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC n. 4. 
 

7. Centri cottura 

Il Servizio di ristorazione è così articolato: 

- Refezione alunni Asilo Nido Comunale di Perosa Argentina: servizio che prevede la preparazione da 
effettuarsi presso il centro cottura della scuola stessa, il confezionamento lo scodellamento e 
distribuzione con personale dipendente dalla Ditta concessionaria, riassetto e fornitura di materiale 
vario di refezione e di pulizia;  

- Refezione alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Perosa 
Argentina: servizio che prevede la preparazione da effettuarsi presso un Centro di cottura in 
disponibilità del Concessionario, ubicato dagli istituti scolastici a una distanza idonea da assicurare 
una perfetta conservazione degli alimenti sia sotto il profilo organolettico che dell’appetibilità, il 
confezionamento lo scodellamento e distribuzione con personale dipendente dalla Ditta 
concessionaria, riassetto e fornitura di materiale vario di refezione e di pulizia (c.d. pasti veicolati). 

http://www.comune.perosaargentina.to.it/
https://perosaargentina.traspare.com/
https://perosaargentina.traspare.com/
https://perosaargentina.traspare.com/


 

 

4 
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Ufficio Segreteria e Affari Generali 

 

 
Si dà atto che questo Ente ha presentato domanda per l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per 
la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4, 
al fine di ottenere un contributo per la realizzazione di un centro cottura presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Alla data attuale l’ente risulta ammesso a finanziamento ma non si conoscono ancora le tempistiche 
di realizzazione delle opere.  
 

8. Luoghi di esecuzione del servizio 

I terminali di distribuzione da rifornire sono attualmente allocati, presso il Comune di Perosa Argentina: 

 Asilo Nido “Colibrì” e Scuola dell’Infanzia: Via Tibaldo Niero, n. 1; 
 Scuola Primaria e Terza Sezione Infanzia: Viale Duca d’Aosta n. 1; 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: Piazza Europa, n. 1. 

 

9. Servizio di gestone presenze, prenotazioni  

Per la gestione contabile del servizio (ad eccezione dei pasti erogati presso l’Asilo Nido Colibrì) ad oggi è in 

uso il sistema School.net della ditta Etica Soluzioni s.r.l., società certificata ISO22301:2012, ISO9001:2008 

ed ISO27001:2006. L’amministrazione intende mantenere in uso l’attuale sistema il cui costo di assistenza, 

manutenzione, aggiornamento funzionale e normativo è posto a carico della ditta. Sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale fornire alla ditta le credenziali di accesso per poter utilizzare il programma. 

Il sistema informatico ad oggi in uso permette la completa gestione di tutte le fasi del servizio di seguito 
riportate: 

- Gestione anagrafica completa degli alunni/tutori e delle relative tariffe; 
- Iscrizione al servizio; 
- Prenotazione informatizzata dei pasti ad opera del personale addetto mediante griglie cartacee; 
- Contabilizzazione dei pasti e relativo addebito all’utenza secondo le tariffe deliberate dall’Ente; 
- Riscossione in modalità anticipata dei buoni virtuali venduti tramite dei punti vendita dislocati sul 

territorio.  
Sono da prevedere almeno 2 punti vendita e almeno un canale di pagamento telematico attivo 7 giorni su 7, 
che non obblighi le famiglie a recarsi presso i punti vendita. I punti vendita dovranno effettuare le ricariche 
mediante POS in modalità on line per permettere l’aggiornamento in tempo reale del saldo dell’utente. Le 
ricariche dovranno avvenire a valore e non a numero di pasti per garantire il pieno rispetto della privacy; 

- Comunicazione con gli utenti in modalità multicanale, tramite invio di sms, accesso al portale web 
dedicato alle famiglie, App native per Smartphone (IOS, Android, Windows Phone), etc.; 

- Gestione dei servizi alla persona dando alle famiglie la facoltà di effettuare versamenti tramite i canali 
di pagamento messi a disposizione dal sistema. I genitori dovranno avere a disposizione un borsellino 
elettronico per ogni servizio.  

Compete all’Aggiudicatario: 
- la manutenzione per la durata dalla concessione delle apparecchiature hardware e del software, 

nonché l’assistenza agli operatori ; 
- l’attivazione e la manutenzione per tutta la durata della concessione di un contratto di hosting atto 

a garantire la gestione del programma presso un IDC (Internet Data Center) certificato ISO27001; 
- la gestione generale del sistema (es. le promozioni automatiche di fine anno); 
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- l’invio degli sms di sollecito del credito o per eventuali comunicazioni da inviare ai genitori; 
 
Al termine della concessione il Comune diventerà proprietario delle licenze d’uso del software nonché 
dell’hardware installato, ulteriore rispetto a quanto già in uso. 
Il Concessionario provvederà ad aggiornare la base dei dati degli utenti iscritti nonché ad effettuare variazioni 
che si verificano in corso d’anno (nuove iscrizioni, rinunce al servizio, variazioni ISEE). 
 
Sarà a carico della Ditta concessionaria la gestione delle eventuali morosità. 
 

10. Requisiti di partecipazione alla successiva procedura negoziata 
 

a. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare le offerte gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del Codice, 

secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 48 del Codice, nonché, ai sensi dell’art. 49, gli 

operatori economici stabiliti in Paesi terzi. 

Requisiti: 

1. Essere iscritto nel registro delle imprese per la Camera di Commercio per attività coerente con quella 

oggetto della procedura di gara. Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all'Albo delle società 

cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 

n. 381.  

2. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei 

contratti).  

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo 
devono essere posseduti da: 
 

- (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

- (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al  contratto di rete 
indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 

- (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e da 
ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici. 

 
b. Requisiti di capacità economico/finanziaria 

Essere in possesso della capacità economico finanziaria ovvero almeno due bilanci degli ultimi tre esercizi 

(2019-2020-2021), al netto delle imposte, in pareggio o in utile e possesso di almeno due referenze bancarie, 

da allegare in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 

che attestino che la Ditta ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso di più Ditte 

concorrenti, a prescindere dal tipo di raggruppamento previsto, ciascuna di esse deve presentare almeno 

due referenze bancarie e deve possedere bilanci degli esercizi 2019-2020 e 2021 al netto delle imposte 

almeno in pareggio.  
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c. Requisiti di capacità tecnica e professionale  
 

1. Possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire la concessione con un 
adeguato standard di qualità; 

2. Aver svolto, con buon esito, servizi di ristorazione scolastica o analoghi, per un importo complessivo, al 
netto dell’IVA, di almeno 700.000,00 € nell’ultimo triennio (2019/2020/2021); 

 
In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti 
che nel progetto realizzeranno le attività professionali. L’ente capofila deve possedere i requisiti prescritti 
nella misura minima del 40% e deve essere comunque essere il soggetto che dispone della quota percentuale 
più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici potranno derogare i 
consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate. 
 
 

11. Modalità di partecipazione e chiarimenti 

I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, mediante l’invio di apposita istanza 
firmata digitalmente, preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, per mezzo 
PEC all’indirizzo protocollo.persoa.argentina@cert.ruparpiemonte.it , entro le ore 12.00 del giorno 
06/07/2022.  

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.  
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  
Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse: 

 non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore; 

 prive del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse; 

 non pervenute tramite le modalità indicate. 
 
Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico nonché le generalità del 
firmatario, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico 
ovvero da suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia autenticata o conforme ai sensi di 
legge della relativa procura), con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, 
del sottoscrittore medesimo. 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate e inviate, in lingua italiana, all’indirizzo PEC 
protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it entro il giorno 30.06.2022 alle ore 12:00.  
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o altre modalità diverse da quelle sopraindicate. Richieste di 
chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, si riterranno non 
pervenute e non riceveranno risposta alcuna.  
 
 

12. Contatti 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all'Ufficio Amministrativo (RUP: 
Dott.ssa Tersigni Ilaria; e-mail: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it ; tel.: 0121/82000). 

 

mailto:protocollo.persoa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
mailto:protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
mailto:segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
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13. Altre informazioni 

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale. Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, 
non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, i quali verranno accertati in occasione della 
successiva procedura di gara. 

 

14. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali 
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Perosa Argentina, in qualità di Stazione 
Appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla 
conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità 
legate all’espletamento della presente procedura. 
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di PEROSA ARGENTINA, con 
sede in Piazza Europa, n. 3 - 10063 Torino (email segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it , 
PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it  

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune 
di PEROSA ARGENTINA è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di PEROSA ARGENTINA - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Europa, n. 3 - 10063 Torino, 
email  privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it . 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono raccolti per le finalità connesse e strumentali 
all’esperimento delle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di 
indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del 
contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Per la verifica dei requisiti di ammissione 
alla gara, delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori e dei carichi pendenti, verranno trattati 
dati particolari e giudiziari, come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti. 
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai 
fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della 
stipula ed esecuzione del contratto. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o 
l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto. 

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle 
seguenti basi giuridiche: 

o necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase 
precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR); 

o necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR); 

mailto:segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
mailto:protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
mailto:privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
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o necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e 
del GDPR): procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente. 

 DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di 
persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali a titolo di esempio 
non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, 
telefono, documenti di identificazione. 
Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause di 
esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici 
previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: 

o all’Autorità nazionale anticorruzione; 

o alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

o all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

o ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 
italiano. 

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Comune di PEROSA ARGENTINA, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed 
anticorruzione. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune di PEROSA ARGENTINA non trasferirà tali dati in Stati terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Comune di PEROSA ARGENTINA conserva i dati personali 
dell’appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data 
della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, 
in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di PEROSA 
ARGENTINA, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune (Comune di PEROSA ARGENTINA - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Piazza Europa, n. 3 - 10063 Torino, email 
privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it). 
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati può comportare l’impossibilità di 
partecipare alla gara e/o non consentirà l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e 
l’esecuzione del contratto. 

 DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
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diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune di PEROSA ARGENTINA 
non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, 
GDPR. 


