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                         Comune di Forlì

Area Servizi al Territorio
Servizio Programmazione Progettazione 
Esecuzione O.P.

272-SAN DOMENICO ALLESTIMENTO 81.DOC/ALTRE GARE

P.G.:19623/14

Forlì, 10/03/2014

AVVISO PUBBLICO

CUP C68F09000020004
CIG (Codice Identificativo Gara) Z160E321C4

Oggetto:  GARA UFFICIOSA per l'affidamento,  mediante  procedura negoziata,  del

servizio di COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA EX CHIESA E DEI RELATIVI

SPAZI  DI  SERVIZIO  DEL COMPLESSO  MUSEALE  DI  SAN  DOMENICO –  1°  E  2°

STRALCIO E SUPPORTO AL COMMITTENTE ED AL RESPONSABILE DEI LAVORI.

Il Comune di Forlì, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 192 del 17/7/2013 e

della decisione di Giunta Comunale in data 4/3/2014, intende procedere all’affidamento del servizio

di COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L’ESECUZIONE

DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA EX CHIESA E DEI RELATIVI SPAZI DI SERVIZIO DEL

COMPLESSO  MUSEALE  DI  SAN  DOMENICO  –  1°  E  2°  STRALCIO  E  SUPPORTO  AL

COMMITTENTE ED AL RESPONSABILE DEI LAVORI, con presentazione diretta di offerta, in

esito al presente avviso pubblico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. c), e comma 6 del Testo

Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato,

nel prosieguo, Codice III), da parte di operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati.

Importo netto presunto del servizio a base di gara: € 26.603,11 (al netto di contributi previdenziali

ed IVA). Non sussistono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per effetto degli artt.

86, c. 3-ter, e 131, c. 3, del D.Lgs. n.163/2006.

La gara avrà luogo presso gli uffici del Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione O.P. il

giorno  25/3/2014  alle  ore  11,00,  salvi  gli  specifici  impedimenti  dilatori  che  dovessero  nel

frattempo emergere.
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I  plichi  pervenuti  verranno  aperti  contemporaneamente  ed  esaminati  da  apposito  collegio

composto da tre membri.

Ai fini della partecipazione alla gara, si forniscono le informazioni di seguito riportate:

1) il  servizio ha per oggetto il COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE

DURANTE  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  ALLESTIMENTO  DELLA  EX  CHIESA  E  DEI

RELATIVI SPAZI DI SERVIZIO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN DOMENICO – 1° E 2°

STRALCIO E SUPPORTO AL COMMITTENTE ED AL RESPONSABILE DEI LAVORI

Requisiti per la partecipazione alla gara:

a) rientrare in una delle categorie di soggetti previste dall’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-

bis), g) o h), del D.Lgs. n. 163/06, ossia, rispettivamente, liberi professionisti singoli od

associati,  società  di  professionisti,  società  di  ingegneria,  prestatori  di  servizi  di

ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A al medesimo Decreto

stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente  nei

rispettivi Paesi, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),

e), f), f-bis) e h), o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06

c) (solo  in  caso  di  società  di  professionisti  o  di  ingegneria  e  relativi  consorzi  stabili)

iscrizione  alla  CCIAA,  per  un’attività  corrispondente  alla  tipologia  di  incarico  da

conferire

d) (solo in caso di società di ingegneria e relativi consorzi stabili) requisiti di cui all’art. 254

del D.P.R. N. 207/2010

e) (solo in caso di società di professionisti e relativi consorzi stabili) requisiti di cui all’art.

255 del D.P.R. N. 207/2010

f) requisiti di cui all’art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/08

g) espletamento di almeno un servizio analogo a quello da affidare

2)  l’incarico  dovrà  essere  espletato  in  concomitanza  con  l’esecuzione  dei  lavori  in  appalto,

mutuandone quindi la durata, prevista presuntivamente in giorni 240.

3) L’aggiudicazione del servizio verrà disposta con il  criterio del prezzo più basso, determinato

mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara.

In caso di offerte eguali  , si richiederà ai migliori offerenti di presentare offerta migliorativa entro un

termine  perentorio  e,  qualora  nessuno  vi  provveda  ovvero  in  ipotesi  di  ulteriore  parità,  si

individuerà l’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico.

Il  successivo  contratto  verrà  concluso  a  misura,  ossia  con  compenso  variabile,  in  rapporto

all’ammontare effettivo dell’opera a consuntivo.
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4) Ai fini  della  partecipazione alla  gara,   il  concorrente dovrà far pervenire l’offerta al  Servizio

Innovazione Imprese professionisti – Unità Amministrativa Contrattualistica Pubblica - P.zza Saffi

n. 8 - Forlì (3° piano - Residenza Comunale lato P.zza Saffi, ingresso Via delle Torri), mediante

consegna a mano, in busta chiusa, controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, entro e

non oltre le ore 11,00 del giorno 25/3/2014 (venticinque marzo) 2014 - a pena d’esclusione.

Nel caso in cui le offerte siano inoltrate  a mezzo posta mediante Raccomandata AR  (o posta

celere o postacelere AR o a mezzo corriere), dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il

giorno precedente la gara, e precisamente entro il giorno 24/3/2014 (ventiquattro marzo) 2014.

L’eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili all’Amministrazione rimane

ad esclusivo rischio del mittente. 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “All'Unità Amministrativa Contrattualistica

Pubblica del Comune di Forlì -  Gara ufficiosa per l’affidamento del servizio di COORDINAMENTO

IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  E  DI  SALUTE  DURANTE  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI

ALLESTIMENTO DELLA EX CHIESA E DEI RELATIVI SPAZI DI SERVIZIO DEL COMPLESSO

MUSEALE DI SAN DOMENICO – 1° E 2° STRALCIO E SUPPORTO AL COMMITTENTE ED AL

RESPONSABILE DEI LAVORI”,

oltre al nominativo del concorrente istante.

Tale plico  esterno,  debitamente sigillato e controfirmato o siglato sui  lembi  di  chiusura,   deve

contenere, a pena di esclusione:

Documenti di ammissibilità e busta contenente “Offerta economica“:

A) Documenti di ammissibilità: 

1) Dichiarazione resa dal libero professionista o dal legale rappresentante del concorrente in

conformità  allo  schema  allegato  alla  presente,  debitamente  compilato.  Si  precisa,  in

particolare, che qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, dovranno essere

indicate le prestazioni, riconducibili a quelle tassativamente elencate all’art. 91, comma 3,

del D.Lgs. n. 163/06, da affidare al subappaltatore; in caso di mancata dichiarazione ovvero

di  indicazione  di  prestazioni  di  cui  è  vietato  l’affidamento  in  subappalto  ai  sensi  della

predetta norma , il subappalto non potrà essere autorizzato. Inoltre, si dovranno individuare

nominativamente i professionisti, personalmente responsabili dell’esecuzione dell’incarico,

con  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni  professionali,  nonché  la  persona  fisica

eventualmente  incaricata  dell’integrazione  tra  le  varie  prestazioni  specialistiche.  La

dichiarazione  dovrà  essere  corredata  da  copia  di  documento  di  riconoscimento  del

sottoscrittore,  oppure,  in  alternativa,  dovrà essere rilasciata in presenza del  dipendente

addetto, che ne darà attestazione.

2) Scheda  referenze  professionali,  allegata  alla  presente  (vedasi  All.  O  al  D.P.R.  n.

207/2010), relativa ad almeno un servizio analogo a quello  da affidare.  Devono essere

inseriti tutti i dati richiesti, attenendosi alle indicazioni riportate nelle Note alla scheda.
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B) BUSTA contenente “Offerta economica”: 
Tale busta interna,  debitamente sigillata  e controfirmata o siglata sui  lembi  di  chiusura,  dovrà
riportare, sul frontespizio, il nominativo del concorrente e le seguenti diciture:

-“Gara  Ufficiosa  per  servizio  di  COORDINAMENTO  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  E  DI
SALUTE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA EX CHIESA E
DEI RELATIVI SPAZI DI SERVIZIO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN DOMENICO – 1° E 2°
STRALCIO E SUPPORTO AL COMMITTENTE ED AL RESPONSABILE DEI LAVORI”.
-“Contiene offerta economica”

L’offerta,  in  bollo  da  €  16,00,  datata  e  sottoscritta  dal  libero  professionista  o  dal  legale

rappresentante del concorrente, dovrà essere redatta mediante offerta di un’unica percentuale di

ribasso sull’importo a base di gara.

Il periodo oltre il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è di giorni 180.

E’  ammessa,  se  compatibile  con  la  natura  dell’incarico,  la  partecipazione  di  raggruppamenti

temporanei di  cui all’art.  90, comma 1, lett.  g),  del D.Lgs. n. 163/06. In tal caso l’offerta deve

essere sottoscritta  da tutti  i  soggetti  raggruppandi  e deve specificare  le  parti  del  servizio  che

saranno eseguite dai singoli  soggetti  e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli

stessi  conferiranno mandato speciale  con rappresentanza ad uno di  essi,  già designato quale

capogruppo al momento dell’offerta. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.

6)  E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  medesima gara  in  più  di  un’associazione

temporanea  ovvero  di  partecipare  singolarmente  e  quali  componenti  di  una  associazione

temporanea  o  di  un  consorzio  stabile.  Il  medesimo  divieto  sussiste  per  i  liberi  professionisti,

qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società

di ingegneria delle quali il  singolo candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o

collaboratore  ai  sensi  degli  artt.  254,  comma 3,  e  255,  comma 1,  del  D.P.R.  n.  207/10.  La

violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In

caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un

consorzio stabile.

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti

per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base

di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste

contenenti l'offerta economica.
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7)  Non  è  ammessa  la  partecipazione  di  dipendenti  pubblici,  salva  espressa  autorizzazione

dell’ente di appartenenza, e fatta eccezione per coloro che abbiano un rapporto di lavoro a tempo

parziale,  con  prestazione  lavorativa  non  superiore  al  50%  di  quella  a  tempo  pieno,  con

un’amministrazione pubblica il cui ambito territoriale non ricomprenda il Comune di Forlì, nonché

per coloro che appartengano ad altre categorie di dipendenti pubblici, ai quali sia consentito, da

norme  speciali,  lo  svolgimento  di  attività  libero-professionali.  (art.  90,  comma  4,  D.Lgs.  n.

163/2006; art. 1, comma 56-bis, legge n. 662/1996; art. 91, comma 6, del Codice III).

8) E’ vietato il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le prestazioni, di cui all’art. 91, comma 3,

del D.Lgs. n. 163/06, per le quali si applica la disciplina del subappalto contenuta nell’art. 118 del

D.Lgs. n. 163/06.

9) Il  presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale,  che si  riserva la  facoltà di  non

procedere ad aggiudicazione o di procedervi anche in presenza di un’unica offerta, purché valida

ed adeguata.

10) Nella presente gara, ove ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 124 c. 8 del D.Lgs.

163/06, si disporrà l’esclusione automatica delle offerte anomale,  anche in applicazione di

quanto stabilito dall’art. 284 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 28 del Codice III del Comune di Forlì;

pertanto si procederà come segue:

- In presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si calcola la soglia di

anomalia  con  il  metodo  indicato  all’art.  86  c.  1  del  D.Lgs.  163/06  e  si  effettua  l’esclusione

automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia; l’aggiudicazione è

dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia;

- In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 non si effettua il  calcolo della

soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i suoi componenti

tecnici  non intendano avvalersi  della facoltà indicata all’art.  86 c. 3 del D.Lgs. 163/86, il  quale

prevede la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,  appaia

anormalmente bassa. In tal caso, si attiverà il  procedimento di valutazione in contraddittorio ai

sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n.163/06, con la richiesta di giustificazioni che il  concorrente dovrà

produrre entro il  termine di  giorni  15. La Commissione può esaminare l’anomalia anche di  più

offerte  simultaneamente,  qualora  ritenga  utile  effettuare  comparazioni  ed ai  fini  di  celerità  del

procedimento.

11) L’aggiudicatario provvisorio è tenuto a produrre, entro il termine perentorio di giorni 7 dalla

richiesta della Stazione appaltante:

- il certificato (o altra documentazione ritenuta equivalente da questa Amministrazione Comunale)

comprovante quanto indicato nella Scheda referenze professionali con riferimento ad almeno un

servizio analogo a quello da affidare;
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-  la  documentazione prevista al  punto 10) della  dichiarazione di  ammissibilità  in  relazione alle

opzioni contrassegnate.

12)  L’aggiudicatario  dovrà  sottoscrivere  apposita  lettera  di  affidamento,  successivamente

all’approvazione degli esiti di gara che avverrà con determinazione dirigenziale, ed entro il termine

che verrà  indicato  dall’Amministrazione  con formale  comunicazione  di  aggiudicazione,  salvo  il

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs.

n. 163/2006. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis,

del  D.Lgs.  n.  163/2006.  L’esito  della  gara  verrà  reso  noto  a  tutti  i  partecipanti  mediante

comunicazione scritta recante, altresì, l’indicazione della posizione ricoperta in graduatoria ovvero

dei motivi dell’eventuale esclusione. Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di

Forlì è tenuto ad effettuare il  pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni  30 dal

completamento delle  attività  di  accertamento  della  conformità  della  prestazione alle  condizioni

contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.

Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi

delle condizioni previste dal contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 45

dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di attestazione di regolare esecuzione. Qualora

la  data  di  ricevimento  della  fattura  sia  successiva  alla  data  di  completamento  delle  attività  di

accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento

della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve

riportare l’indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all’art.

191 del d.lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto ed il nominativo del Tecnico competente e deve

essere inoltrata all’Ufficio  IVA del Comune di  Forlì.  Qualora si  rendano necessarie richieste di

integrazione  o  modifica  non  formale  della  fattura,  per  la  carenza  di  elementi  essenziali  per

procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento

delle integrazioni o modifiche richieste.

13) L’aggiudicatario dovrà produrre  polizza di responsabilità civile professionale per i  danni

derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti alla Stazione

appaltante,  al  momento  dell'assunzione  dell'incarico,  gli  estremi  della  polizza  professionale,  il

relativo massimale e ogni variazione successiva. L’efficacia della predetta polizza dovrà protrarsi

dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di

collaudo.

14)  Il  TECNICO INCARICATO nello  svolgimento  della  attività  di  coordinamento  in  materia  di

sicurezza e  di  salute  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  dovrà  effettuare  il  seguente  numero medio

settimanale di visite in cantiere: minimo 3. Per ogni visita obbligatoria non effettuata si applicherà

una penalità pari a Euro 50,00. Si rinvia all’allegato schema di contratto per le ulteriori condizioni di

affidamento del servizio.
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La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni

previste dal D.Lgs. n. 163/06 e dal relativo regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge

vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per

difetto  di  sottoscrizione  o  di  altri  elementi  essenziali  ovvero  in  caso di  non integrità  del  plico

contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo

le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il  responsabile  unico del procedimento di  attuazione dell’intervento in oggetto è l’ing.  Gianluca

Foca.

Ulteriori informazioni di carattere tecnico sulla gara in oggetto potranno essere richieste all’arch.

Roberto  Cavallucci  tel.  0543/712707,  mentre  per  quanto  concerne  questioni  di  carattere

amministrativo  potrà  essere  contattata  l’Unità  Amministrativa  Contrattualistica  Pubblica -  Dott.

William Cicognani - Tel. 0543/712242.

Allegati.

- scheda referenze professionali;

- informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003;

- schema di dichiarazione di ammissibilità;

- schema di contratto e prospetto computo compenso.

IL DIRIGENTE
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30/6/2003, n. 196

In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, ed a conferma o integrazione delle informazioni già rese,
anche oralmente, o comunque conosciute, si rende noto che:
a) I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel
rispetto  della  normativa  vigente,  mediante  attestazione  di  insussitenza  di  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di
affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi (anche in relazione alla necessità di
acquisire  autorizzazioni  all’espletamento delle  prestazioni),  di  assenza di  situazioni  suscettibili  di  turbare il  regolare
svolgimento della procedura di affidamento. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara ed, in parte, inseriti nei
verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale
e, limitatamente all’affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. Potranno essere svolte le ulteriori operazioni di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 196/03, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
b) Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile ai fini dell’affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi
per i quali il bando di gara prevede che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un
diverso beneficio o per il rilascio di un’autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in
un momento successivo;
c) L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni di cui al
precedente punto b);
d) I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di
rispettiva competenza,  fra  cui,  a  titolo  esemplificativo,  il  Servizio  Entrate Tributarie  Bilancio Investimenti,  il  Servizio
Contratti Gare Acquisti, l’Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all’ufficio di direzione lavori, all’eventuale
collaudatore  ed  agli  altri  soggetti  che,  istituzionalmente  o  contrattualmente,  svolgono  funzioni  di  sovrintendenza,
direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E’ in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati
agli  enti  ed  organismi  pubblici  in  grado  di  verificare  ed  attestare  la  veridicità  degli  stessi.  Si  provvederà  alla
comunicazione  dei  dati  previsti  dall’ordinamento  nei  confronti  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  dei
competenti Ministeri e di altri eventuali enti ed organismi pubblici (ad es. al Dipartimento Funzione Pubblica – Anagrafe
Prestazioni  collaboratori  esterni  e  consulenti  ex art.  53 D.Lgs.  165/2001).  Si  adempiranno gli  obblighi  di  pubblicità
imposti  dall’ordinamento,  mediante  pubblicazione  all’albo  pretorio  comunale,  su  quotidiani  e/o  altri  mezzi
normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90, nei limiti contemplati dalla
normativa vigente, da parte di chi vi abbia interesse per la tutela di proprie situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
e) In relazione al trattamento di dati personali l'interessato vanta i diritti di seguito indicati:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; 
- dei soggetti  o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali  possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli  di  cui  non è necessaria la  conservazione in relazione agli  scopi  per i  quali  i  dati  sono stati  raccolti  o
successivamente trattati; 
- l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti immediatamente precedenti sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi  legittimi al  trattamento dei  dati  personali  che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo scopo della
raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

f) Il titolare del trattamento è il Comune di Forlì, rappresentato dal Sindaco, Prof. Roberto Balzani, con sede in Forlì,
Piazza Saffi, 8. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio cui il trattamento afferisce, ossia, a seconda dei
casi, l’Ing. Borghesi Gian Piero, per il Servizio Viabilità, o l’Ing. Nanni Piersandro, per il Servizio Gestione Edifici Pubblici,
o  l'Ing.  Allegretti  Silvano,  per  il  Servizio  Ambiente  e  Protezione  Civile,  o  l’Ing.  Argnani  Gianfranco,  per  il  Servizio
Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche.
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