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ART. 1 - ELEMENTI GENERALI 

1. Ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali” 

(approvato con deliberazione di C.C. n. 26 dell’11.03.2010) ed in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 25 agosto 2022, questo Comune intende affidare in concessione la 

gestione, conduzione ed uso dell’impianto sportivo comunale “Campo di calcio Seminara”, sito a Catania, 

in via Paratore, CIG 945221890B - Importo a base d’asta annuo € 11.496,57. 

2.  Le condizioni del rapporto concessorio e gli oneri a carico del concessionario sono specificati nello 

schema di contratto di cui all’art. 11. 

3. In particolare, il concessionario sarà tenuto a gestire l’impianto sportivo nel rispetto del “Programma di 

gestione e conduzione dell’impianto sportivo” e del “Progetto sociale” contenuti nella propria Offerta 

Tecnica e al rispetto delle clausole contenute nello schema di contratto di cui all’art. 11. 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

1. Le aree ed i locali ad uso sportivo affidati in concessione facenti parte del Campo di calcio denominato 

“Seminara”, situato in area di proprietà comunale, in via Paratore, sono così costituiti: un campo da calcio 

regolamentare in erba sintetica, spogliatoi, locali tecnici e aree di pertinenza. 

 

ART. 3 - DURATA 

1. La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), decorrenti a far data dalla consegna 

dell’impianto sportivo.  

2. La concessione è prorogabile per altri anni 10 (dieci), alle condizioni stabilite nell’art. 2 dello schema di 

contratto. È esclusa la proroga tacita.  

3. La durata massima della concessione è pari ad anni 20 (venti). 

 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. Ai sensi dell’art. 90, comma 25, l. 289/2002 e di quanto previsto nell’art. 6, comma 2, d.lgs. 38/2021 (la 

cui entrata in vigore decorre dal 1° gennaio 2023), alla presente procedura concorsuale possono 

partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 

sportive associate e Federazioni sportive nazionali che svolgono attività sportiva compatibile con la 

destinazione dell’impianto sportivo e riconosciuti dal CONI (se Federazione Sportiva o Ente di 

Promozione Sportiva) e/o affiliati alla competente Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI (se Società Sportiva o Associazione Sportiva Dilettantistica). 

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.  

 

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 4 che, alla data fissata quale 

termine per la presentazione dell’offerta: 

• Non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all’art. 

80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprese quelle previste dalla normativa antimafia di cui al d.lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii.; 

• Non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con 

particolare riferimento a quanto previsto nell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001. 

 

ART. 6 – SUBCONCESSIONE 

1. Al concessionario aggiudicatario è vietata ogni forma di cessione della presente concessione e di 

affidamento a terzi della gestione della struttura, pena risoluzione di diritto della stessa concessione e salvo 

quanto previsto nell’art. 14 dello schema di contratto. 
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ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. La gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma “Net4market”, reperibile 

al seguente link:  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania  

2. Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica 

secondo le modalità indicate nel documento allegato “Disciplinare telematico” (Allegato B) e caricare, nelle 

rispettive buste telematiche, la documentazione di cui all’art. 8, in formato pdf e firmata digitalmente 

(formato P7M) dal legale rappresentante del soggetto istante. 

3. La predetta documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00:00 

del giorno 07/11/2022. Non sarà possibile inoltrare istanze oltre tale termine. 

4. Il concorrente, nella propria area dedicata, può predisporre e caricare i documenti richiesti. L’offerta si 

intende inviata solo dopo aver cliccato sulla funzione “invia offerta”, come specificato all’art. 7 del 

Disciplinare telematico (All. B). 

5. Saranno escluse le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel comma 2, prive di firma 

digitale e/o prive della documentazione richiesta, fatta salva l’applicazione dei principi relativi all’istituto 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Saranno parimenti escluse le offerte in 

cui la documentazione afferente ad una delle sezioni di cui all’art. 8 sia erroneamente inserita in altra 

sezione. Saranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate e/o tardive. 

6. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua 

presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA 

1. Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, l’istante dovrà caricare sulla piattaforma, nella 

sezione di pertinenza, la documentazione di seguito indicata, i cui dettagli e la cui valutazione sono 

specificati nel successivo art. 10. 

 

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La “Documentazione Amministrativa”, deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, debitamente compilata 

e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto istante; 

b) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare una garanzia fideiussoria, 

assicurativa o bancaria, per l’esecuzione del contratto e secondo quanto previsto nell’art. 13 dello 

schema di contratto; 

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si ricavano le finalità dell’offerente e le 

caratteristiche della propria struttura organizzativa; 

d) copia del documento nel quale siano indicati i soggetti a cui sono attualmente assegnate le cariche 

sociali, compresa la legale rappresentanza. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio, secondo i principi di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. 

 

3. OFFERTA TECNICA 

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, far pervenire alla stazione appaltante, mediante 

inserimento nella sezione denominata a sistema “Documentazione tecnica”, la seguente documentazione, 

le cui specifiche sono indicate nel successivo art. 10: 

 

3.1  PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, contenente, in modo 

chiaro e univoco: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania
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1) Piano delle attività di conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto; 

2) Profili tecnici della gestione e composizione del soggetto istante; 

3) Piano di programmazione sportiva; 

4) Proposte migliorative dell’impianto dal punto di vista tecnico/qualitativo;  

 

3.2 PROGETTO SOCIALE, contenente proposte relative allo svolgimento di attività di inclusione sociale 

di natura sportiva, aggregativa, educativa, di animazione sociale o di altro tipo, compatibili con 

l’impianto stesso e con la sua destinazione d’uso, rivolte al territorio e, in modo particolare, ai 

giovani, ai diversamente abili e alle categorie a rischio sociale. 

 

Il “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo”, di cui al punto 3.1, e il “Progetto 

sociale”, di cui al punto 3.2, costituiranno allegati al contratto di concessione. 

 

4. OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, far pervenire alla stazione appaltante l’offerta 

economica mediante inserimento della stessa nella sezione denominata a sistema “offerta economica”. 

Mediante l’offerta economica il concorrente esprime, in cifre e lettere, l’aumento offerto sul canone annuo 

posto a base di gara, pari a € 11.496,57 (euro undicimilaquattrocentonovantasei,57), da corrispondere al 

Comune di Catania. 

 

Art. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA GARA 

1. La gara viene espletata mediante procedura ad evidenza pubblica tramite pubblicazione di avviso sul sito 

internet del Comune di Catania ed all’albo pretorio c/o il Palazzo municipale. 

2. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Dirigente del Servizio “Attuazione con 

fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green – Sport” nomina apposita 

commissione giudicatrice di cui sarà Presidente. 

3. La Commissione sarà composta da tre membri: il Presidente e altri due componenti, nominati tra i 

funzionari in servizio presso il Comune di Catania, dotati delle competenze necessarie all’espletamento 

della presente procedura. È altresì prevista la presenza di un segretario verbalizzante. 

4. La Commissione di gara si riunirà, in seduta pubblica, mediante collegamento sulla piattaforma di e-

procurement, nel giorno e all’orario fissato dal Presidente di gara, presso la sede della Direzione 

“Politiche Comunitarie Fondi Strutturali Politiche Energetiche – Sport”, sita in Piazza Stesicoro, 29 - 

Catania. La data di apertura in seduta pubblica verrà comunicata via pec ai partecipanti, tramite la 

piattaforma telematica. 

5. La Commissione di Gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica e in modalità 

telematica, procederà: 

a) alla verifica del rispetto dei termini per l’invio della istanza di partecipazione da parte dei 

concorrenti; 

b) al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, 

provvedendo, se del caso, a richiedere le necessarie integrazioni formali, secondo i principi di cui 

all’art. 83, comma 9, d. lgs. 50/2016; 

c) ad escludere dalla gara gli eventuali concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 

stabilite previste dal bando o dalle altre disposizioni di legge vigenti o che non abbiano adempiuto 

alle richieste di regolarizzazione avanzate dalla commissione; 

d) all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica, valutando, nel merito, la puntuale 

osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e assegnando, in seduta riservata, i punteggi 

relativi ai criteri di valutazione indicati;  
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e) alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La data e l’ora 

della seduta saranno comunicate via pec ai concorrenti ammessi, tramite piattaforma telematica; 

f) all’apertura, in seduta pubblica, delle buste telematiche contenenti l’offerta economica, valutandole 

nel merito in seduta riservata; 

g) alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle offerte e alla formulazione della proposta 

di graduatoria dei concorrenti. La data e l’ora della seduta saranno comunicate via pec ai concorrenti 

ammessi, tramite piattaforma telematica. 

6. L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione. 

7. È facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto. 

8. La proposta di aggiudicazione è trasmessa dalla Commissione giudicatrice al Responsabile del 

Procedimento per le successive verifiche ed adempimenti. 

 

Art. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE 

1. La concessione viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi agli 

elementi di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e quantitativa. 

3. L’aggiudicatario, tra i concorrenti partecipanti, è quello con il maggior punteggio risultante dalla somma 

dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione Giudicatrice agli elementi di valutazione sotto descritti. 

I punteggi sono arrotondati alla prima cifra decimale. 

4. Il punteggio, relativo agli elementi di valutazione di cui all’art. 8, è così ripartito: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

OFFERTA TECNICA 

Programma di gestione e conduzione 

dell’impianto sportivo 
MAX 80 PUNTI 

Progetto sociale 

OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

 

5. Il “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” contenuto nell’Offerta Tecnica 

(DOCUMENTAZIONE TECNICA) è soggetto ad un punteggio fino a 70 punti, risultante dalla somma dei 

punteggi parziali attribuiti a ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: 

1) Piano di conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto: punti 8. 

L’offerta è valutata con riguardo: al piano delle attività di manutenzione del campo, degli impianti 

e della struttura, anche con riferimento alle tempistiche degli interventi e agli strumenti utilizzati; 

al piano delle attività di pulizia dell’impianto, comprensivo dell’indicazione dei tempi di 

svolgimento; al piano della custodia, con indicazione delle modalità con cui verrà effettuata, della 

tempistica e degli strumenti informatici e tecnologici utilizzati.  

 

2) Profili tecnici della gestione e composizione del soggetto istante: punti 14. 

L’offerta è valutata con riguardo: 

a) alla professionalità delle risorse umane impiegate nell’ambito della gestione dell’impianto e 

dell’esecuzione delle attività previste (max 8 punti), con particolare riferimento a:  

a.1) i curricula di coloro che sono inseriti nell’organigramma dell’associazione/società/ente e di 
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coloro che sono deputati allo svolgimento delle attività proposte nel piano di programmazione 

sportiva, con indicazione specifica degli eventuali risultati conseguiti dagli stessi in ambito 

sportivo e della qualificazione degli istruttori secondo le categorie federali e/o degli organi 

preposti;  

a.2) al numero di atleti tesserati;  

a.3) alle eventuali stagioni agonistiche a cui hanno partecipato i propri tesserati e/o affiliati. 

 

b) al rango o categoria F.I.G.C. di appartenenza della società/associazione sportiva istante, in base 

alla seguente distinzione (max 6 punti): 

b.1) terza categoria: 1 punto; 

b.2) seconda categoria: 2 punti; 

b.3) prima categoria: 3 punti; 

b.4) promozione: 4 punti; 

b.5) eccellenza: 5 punti; 

b.6) serie D: 6 punti. 

 

3) Piano di programmazione sportiva: punti 8. 

L’offerta deve contenere l’indicazione dell’insieme delle attività sportive proposte, delle categorie di 

utenti a cui è aperta la fruizione dell’impianto, del piano di utilizzo settimanale per gli allenamenti 

(articolazione mattutina, pomeridiana e serale) e per lo svolgimento di campionati (di rilevanza 

nazionale, regionale, provinciale, promozionale). L’offerta, in particolare, è valutata con riguardo al 

numero di ore settimanali dedicate all’attività sportiva agonistica rispetto al numero di ore settimanale 

complessivo di fruizione dell’impianto. Nello specifico, non sarà attribuito punteggio per un numero di 

ore settimanale di attività agonistica inferiore od uguale al 50% del numero di ore settimanale 

complessivo; saranno attribuiti punti 3 per un numero di ore settimanale di attività agonistica superiore 

al 50% ed inferiore od uguale al 60% del numero di ore settimanale complessivo; saranno attribuiti 

punti 6 per un numero di ore settimanale di attività agonistica superiore al 60% del numero di ore 

settimanale complessivo. 

In tale sede, devono altresì essere indicate le tariffe che il concessionario intende proporre, avuto 

riguardo a quelle già praticate dal Comune, e le condizioni a cui lo stesso si obbliga in relazione alle 

stesse. 

 

4) Proposte migliorative dell’impianto dal punto di vista tecnico/qualitativo: punti 40 

L’offerta è valutata con riguardo alle migliorie proposte all’impianto, con riferimento sia alla dotazione 

di attrezzature, arredi o allestimenti specifici per implementarne l’utilizzabilità, sia agli eventuali lavori 

che il concorrente si propone di eseguire, a propria cura e spese, entro il primo triennio di gestione. 

Particolare rilievo sarà dato alle proposte che prevedono l’utilizzo di fonti di energia alternativa. In caso 

di offerte migliorative in cui sia proposta l’esecuzione di lavori pubblici strettamente strumentali alla 

gestione del servizio, l’aggiudicazione degli stessi, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. d, d.lgs. 50/2016, 

sarà soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto.  

 

6. Il “Progetto sociale” contenuto nell’Offerta Tecnica (DOCUMENTAZIONE TECNICA) è soggetto ad un 

punteggio fino a 10 punti. L’offerta è valutata con riferimento alle proposte relative allo svolgimento di 

attività di inclusione sociale di natura sportiva, aggregativa, educativa, di animazione sociale o di altro 

tipo, compatibili con l’impianto stesso e con la sua destinazione d’uso, rivolte al territorio e, in modo 

particolare, ai giovani, ai diversamente abili e alle categorie a rischio sociale. 
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L’offerta è valutata con riferimento alle proposte e ai progetti di inclusione sociale, da realizzare tramite lo 

sport e da svolgersi presso l’impianto, destinati alle fasce di popolazione più debole, ai soggetti svantaggiati 

e in condizione di esclusione sociale, in modo particolare ai giovani, ai diversamente abili e alle categorie a 

rischio sociale. Sarà valutata positivamente la elaborazione di un piano di organizzazione di attività ed eventi 

sportivi, aggregativi, educativi, di animazione sociale o di altro tipo dedicati alle predette categorie, da 

svolgersi presso l’impianto e la connessa elaborazione di un piano di comunicazione e marketing.  

La proposta deve altresì contenere l’indicazione specifica delle agevolazioni tariffarie per lo svolgimento 

dell’attività sportiva rivolte a favore di categorie svantaggiate e/o disagiate della popolazione. In particolare, 

l’offerta è valutata con riguardo al numero di ore settimanali durante le quali saranno applicate tariffe 

inferiori di almeno il 10% rispetto a quelle comunali (sarà attribuito 1 punto per ogni ora settimanale, fino 

ad un massimo di 4 punti). 

Al fine di contrastare il disagio dei minori mediante l’attività sportiva, il progetto deve comunque prevedere 

l’uso gratuito dell’impianto, o di parti di esso, per 2 ore settimanali. 

 

7. L’Offerta Economica è soggetta ad un punteggio (POE i) fino a 20 (venti) punti, risultante dall’applicazione 

della seguente formula:  

POEi = Pmax *(Ci – C base)/(Cmax – C base) 

dove: 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile (20 punti).  

- C base corrisponde al canone annuo posto a base d’asta (equivalente a € 11.496,57). 

- C i è l’importo del contributo annuo presentato dal concorrente in esame. 

- Cmax è l’importo del contributo annuo più alto tra quelli presentati nelle offerte economiche. 

 

È facoltà dell’Amministrazione comunale, in sede di esecuzione del contratto con il concessionario 

aggiudicatario, concordare la non corresponsione del contributo a fronte delle migliorie da realizzare. 

 

8. In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento della concessione sarà pronunziato a favore del 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato relativamente alla somma dei punteggi attribuiti al 

Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo e al progetto sociale presentato. 

9. La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà, in presenza di una sola offerta valida, conveniente ed 

espressa da un soggetto avente i requisiti generali richiesti, di procedere all’aggiudicazione provvisoria 

senza assegnare i punteggi sopra indicati, ovvero si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida presente o rimasta in gara. 

 

Art. 11 - CONTRATTO 

1. Il verbale di gara non costituisce contratto. L’esito della gara ha carattere di proposta di aggiudicazione 

e formerà oggetto di aggiudicazione mediante apposito Provvedimento Dirigenziale di approvazione del 

verbale di gara. L’esito della gara e la stipula del Contratto sono in ogni caso condizionati alle risultanze 

delle eventuali verifiche promosse ed effettuate dal Comune di Catania. L’esito sarà comunicato a tutti i 

concorrenti. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla 

gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà del 

Comune di Catania di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 

2. Le offerte Tecnica ed Economica dell’aggiudicatario sono irrevocabili sino alla stipula della Contratto che 

avverrà dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo che l’aggiudicatario avrà presentato la 

documentazione richiestagli ai fini della stipula.  

3. All’atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente la seguente 

documentazione: 
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a. il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei 

rapporti con il Comune di Catania; 

b. le polizze assicurative di cui all’art. 12 dello schema di contratto; 

c. la cauzione definitiva di cui all’art. 13 dello schema di contratto; 

d. gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto. 

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, quali diritti di segreteria, imposte di bollo e di registrazione, 

sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

4. I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti con nota scritta inviata per posta o mediante 

messaggio di posta elettronica al Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Concetta Sirna (e-mail: 

concetta.sirna@comune.catania.it). 

5. Lo schema di contratto è disponibile e visionabile presso il Servizio “Attuazione con fondi U.E. di progetti 

di riqualificazione urbana e transizione green – Sport”, sito allo Stadio Massimino di Piazza Spedini a 

Catania, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

6. Il Comune di Catania declina ogni responsabilità per la mancata ricezione da parte dei concorrenti di 

qualsivoglia comunicazione riguardante la procedura di gara, ove ciò sia dovuto all’assenza o all’errata 

indicazione della/delle PEC nella sezione compilata ai sensi dell’art. 8 del presente bando. 

7. Si precisa che il presente bando e l’eventuale presentazione di offerte nei modi e nei termini previsti non 

sono in alcun modo impegnativi per l’Amministrazione Comunale che, per intervenute nuove circostanze 

ed a propria discrezione, può recedere in qualunque momento dall’intento di cui in oggetto. 

 

Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite al TAR Sicilia, sezione di Catania, 

rimanendo esclusa ogni altra competenza, compresa quella arbitrale. 

2. I ricorsi possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’aggiudicazione. 

 

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Concetta Sirna, P.O. “Gestione Impianti in uso, impianti in 

convenzione e grandi eventi sportivi” presso il Comune di Catania: tel. 095 7425704 – e-mail: 

concetta.sirna@comune.catania.it. 

 

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della procedura regolata 

dal presente bando. 

2. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo 

comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui 

l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel 

rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catania, Piazza Duomo 1, 95100 Catania, Tel. 

095/7421111 (centralino) PEC: comune.catania@pec.it. 

 

 

   IL DIRIGENTE 

 f.to dott. Paolo Giuseppe Di Caro 

mailto:comune.catania@pec.it


9  

 

  

 


