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PROGETTO PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE - DISTRETTO CULTURALE: FSC 2014-

2020 - AZIONE 4.1.2 - CO-WORKING SPACE DEL DISTRETTO - LOTTO 1 (CUP 

D62J18000040007); FESR 2014-2020 - AZIONE 6.8.3. INTERVENTO 1.1 -BUILDING DEL 

DISTRETTO – LOTTO 2 (CUP: D65J18000470005). 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RDI - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA - 

PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO TRAMITE 

CAT SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E 

SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIALE DEL LAVORO A NUORO DI PROPRIETA’ 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  

 

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO 

PREMESSO che 

La Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 c. 1 del D.Lgs. 

50/2016, nonchè nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare la più ampia ed effettiva 

possibilità di partecipazione, intende avviare un'indagine di mercato tesa all'individuazione dei 

professionisti interessati a partecipare alla procedura comparativa finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 

36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di cui all'oggetto. 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, 1'Amministrazione per questa procedura si 

avvarrà della piattaforma telematica per l'e-Procurement della Regione Sardegna (SARDEGNA.CAT) 

accessibile all'indirizzo ww,sardegnacat.itt dove sono altresi disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

ENTE COMMITTENTE 
Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro – via Papandrea, 8 – tel 0784-242500; sito web: - 

http://www.nu.camcom.it/ - email certificata: cciaa@nu.legalmail.camcom.it. 

 

 

 

 

 

http://www.nu.camcom.it/
http://www.nu.camcom.it/
mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it


 

 IMPORTO BASE D’ASTA 

L’incarico oggetto del presente affidamento è stato quantificato: 

LOTTO 1) in € 62.053,72  (oltre IVA e oneri previdenziali) soggetto a ribasso minimo del 25%; 

LOTTO 2) in € 36.761,11  (oltre IVA e oneri previdenziali) soggetto al ribasso minimo del 25% 

 

 

NOMINA DEL PROGETTISTA LOTTO 1 E 2 

Dal momento in cui gli uffici camerali non dispongono di personale addetto alla struttura tecnica, 

alla redazione del progetto in oggetto, si ricorrerà alla prestazione di un professionista esterno alla 

stazione appaltante delegata. Considerato che l’importo stimato per l’incarico di progettazione, D.L. e 

contabilità, coordinamento della sicurezza è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del “Codice dei Contratti 

Pubblici”, D.lgs. 18 aprile 2016, n°80.  

  

  

  

NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ALLA PROGETTAZIONE 

LOTTO 1 E 2  
Contestualmente alla redazione del progetto, verrà affidato il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione che costituirà parte integrante della prestazione professionale. 

 

  

METODOLOGIA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 1 E 2  

La metodologia di affidamento dei lavori sarà il criterio del massimo ribasso; il ribasso proposto 

dovrà essere uguale per entrambi i lotti, il contratto verrà stipulato interamente a corpo. L’esigenza di 

distinguere l’intervento in due lotti è dettato dalla diversa provenienza dei fondi di finanziamento che 

esigono due rendicontazioni indipendenti. L’esigenza di affidare i due lotti ad un unico operatore 

economico è dettata dalla necessità di dare omogeneità e unicità all’intervento in relazione ai servizi da 

prestare all’interno del Distretto. 

 

REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE  

L’intervento progettuale dovrà necessariamente prevedere tutte le opere utili alla realizzazione del 

progetto oggetto di intervento. Le opere previste dovranno rispettare i principi di minimizzazione 

dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate 

dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli 

elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel 

tempo.A seguito dell’intervento progettato tutti i requisiti tecnologici, i fattori di sicurezza e prevenzione 

infortuni, nonché le dotazioni tecnologiche, dovranno essere assolti e garantiti. Le opere dovranno 

rispondere alle prescrizioni tecniche proprie del settore e tutte le scelte operate dovranno essere corredate 

da accurate relazioni descrittive e di calcolo, ove necessario. Si dovrà limitare ogni interferenza con le 

attività attualmente insediate negli immobili localizzati nelle adiacenze del sito di progetto.  

  

LIVELLI DI PROGETTAZIONE  

La progettazione si articolerà secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, al fine di garantire:  

o La qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità; 

 o Il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo ambientale e urbanistico 

regionale, nazionale e comunitario nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

 o il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; o la qualità architettonica e tecnico funzionale 

e di relazione nel contesto dell’opera; 

 o il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; o il 

risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità 

delle opere; 



o la compatibilità con le preesistenze; o la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle 

connesse; o il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; o la qualità architettonica e tecnico 

funzionale; 

o l’accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche; 

 o Il rispetto delle normative energetiche e le eventuali metodologie di contenimento energetico. 

 

 

ELENCO ELABORATI (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016)  

Progetto di fattibilità tecnica ed economica:  

o relazione illustrativa; 

 o relazione tecnica; o planimetria generale ed elaborati grafici dello stato attuale; 

 o elaborati grafici di progetto comprese le opere impiantistiche;  

o prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi; o calcolo sommario della spesa; 

 o quadro economico di progetto; o prime indicazioni di progettazione antincendio.  

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere corredato di tutti gli elaborati descrittivi e 

grafici necessari all’approvazione della proposta progettuale in sede di Giunta Camerale.  

  

Progetto Definitivo:  

o Relazione generale; 

 o relazioni tecniche; o relazione sulla gestione delle materie; 

 o relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

 o rilievi dei manufatti; 

 o elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447//95-d.p.c.m. 512/97)  

o elaborati grafici di progettazione integrale e coordinata;  

o elaborati di progettazione antincendio (D. M. 16/02/1982); 

 o calcoli degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h)  

 o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

o censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

o cronoprogramma degli interventi; o elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

o computo metrico estimativo;  

o aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del 

piano di sicurezza e coordinamento;  

o quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza; o prime indicazioni di progettazione 

antincendio  

Il progetto definitivo dovrà essere corredato di tutti gli elaborati descrittivi e grafici necessari al 

rilascio dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla-osta da parte delle Autorità competenti, previsti dalla 

normativa nazionale e regionale vigente;  

Progetto Esecutivo:  

o relazione generale; 

 o relazioni specialistiche;  

o elaborati grafici progettuali comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti; 

o particolari costruttivi; o calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

 o piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81); 

 o quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;  

o computo metrico estimativo; 

 o quadro economico;  

o cronoprogramma;  

o elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

 o schema di contratto; o capitolato speciale d’appalto;  

o piano di manutenzione dell’opera;  

 



Per tutte le fasi di progettazione, l’Ente si riserva di richiedere la presentazione di ulteriori elaborati, 

qualora ritenuti necessari per una maggiore definizione tecnica e funzionale dell’opera in oggetto. 

 

  

TEMPISTICA PROGETTUALE COMPLESSIVA LOTTO 1 (70 Giorni)  

LIVELLO DI PROGETTAZIONE GIORNI: 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 15 giorni 

 Progetto definitivo 35 giorni  

 Progetto esecutivo 20 giorni  

  

La tempistica dettata dalla presente tabella riguarda, in contemporanea, la redazione degli elaborati 

del lotto 1 e 2.   

 

 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/2016, 

mediante procedura da esperire tramite RdO sulla piattaforma della Regione Sardegna 

SARDEGNA CAT con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto del codice dei contratti. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE E TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di 

idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria nonché di capacità tecniche e 

professionali previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida n. 1 di 

attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017). 

a) Requisiti di ordine generale: 

- i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
 

Come definiti dal combinato disposto dell’art.83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e dal D.M. 
n.263/2016 sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale. 
 

Per tutti professionisti singoli o associati, componenti di RTP, dipendenti di società o consorzi di 
professionisti, che siano esecutori del servizio facenti parte della struttura operativa: 

- l’iscrizione al competente ordine professionale; 

- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione degli incarichi 
professionali di cui al presente disciplinare. 

 



Per le società di professionisti (art.46, comma 1, lett. b, del D.Lgs n.50/2016): 

- possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n.263/2016; 

- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a 
registro commerciale corrispondente; 

- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione degli incarichi 
professionali di cui al presente disciplinare. 

 
Per le società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c del D.Lgs n.50/2016): 

- possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n.263/2016; 

- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a 
registro commerciale corrispondente; 

 

- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione degli incarichi 
professionali di cui al presente disciplinare. 

 
Per i raggruppamenti temporanei (art. 46, comma 1, lett. e del D.Lgs n.50/2016): 

- possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. n.263/2016. 

- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione degli incarichi 
professionali di cui al presente disciplinare. 

 
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 45, comma 

2, lett. c) e g) del D.Lgs n.50/2016): 

- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a 
registro commerciale corrispondente; 

- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione degli incarichi 
professionali di cui al presente disciplinare; 

- possesso requisiti nei termini di cui all’art. 46, comma 1, lett. f, del D.Lgs n.50/2016; 

- possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.M. n.263/2016. 
 
c) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) 

- idoneità per l’espletamento di certificatore energetico di cui all’art. 2, comma 2 del D.P.R. 75/2013; 

- Idoneità per l’espletamento del coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii; 

- avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di natura 
analoga all’appalto da affidare, facendo riferimento alla suddivisione in classi e categorie 
di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. 

 
 

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARI 

 

In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della 

partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i 

professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: 

 

- Capacità economica finanziaria 

□ a) polizza assicurativa che copra i rischi professionale; 

 

- Capacita tecnico professionale  

  □  b) Iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; 

 

 

AVVALIMENTO 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una 

procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere inviati esclusivamente per via 

telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed 

essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA 

CAT – RdI : RdI_rfi_ “SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE 

DEL PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIALE 

DEL LAVORO A NUORO, DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.” 

” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 maggio 2020. L’ora e la data esatta di ricezione 

delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. Non si terrà conto delle istanze di 

partecipazione pervenute dopo il termine di scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi 

dal portale SardegnaCAT che, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse mezzo portale Cat Sardegna 

provvederà a convertire la RdI in RdO e ad invitare alla RdO fino ad un numero massimo di 5 

operatori economici idonei, se sussistono in tale numero, individuati a mezzo della RdI secondo le 

seguenti modalità: - nel caso in cui le istanze di partecipazione idonee alla RdI fossero superiori a 

5 (cinque), la stazione appaltante, in fase di selezione degli operatori da invitare alla RdO, 

procederà al sorteggio, dell’elenco degli operatori idonei provenienti dalla RdI di N. 5 istanze di 

partecipazione idonee,  presso la propria sede Camerale in Via Papandrea n. 8 – NUORO, in 

seduta pubblica, previo avviso di tutti gli operatori che hanno aderito alla RDI sul CAT 

SARDEGNA.  

 

 

SUBAPPALTO 

Il servizio dell’appalto non può essere concesso in subappalto. 

 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

D.ssa Emanuela Arippa – Ufficio Ragioneria – tel.0784-242523 – mail: emanuela.arippa@nu.camcom.it 

Eventuali chiarimenti – Dott. Giovanni Pirisi – 0784-242533. 
 

mailto:emanuela.arippa@nu.camcom.it


 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”).  

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento - Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro, Via 

Papandrea n. 8, Nuoro PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it.  

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto - La Camera di commercio di Nuoro, in qualità di 

Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito 

anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. L’RPD può essere contattato dagli interessati 

all’indirizzo rpd-privacy@nu.camcom.it, PEC: rpd-privacy@nu.legalmail.camcom.it oppure per il tramite della Camere di 

commercio ai recapiti di cui al punto precedente 

Tipologia di dati trattati - Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici, dati di contatto, ogni dato 

funzionale a tipula contrattuale o assimilati.  

Finalità del trattamento - I dati personali richiesti in virtù del presente atto sono trattati dal Titolare al fine di consentire 

l’adesione dell’interessato/i al procedimento e per lo svolgimento delle relative funzioni istruttorie, decisionali e di connessa 

comunicazione istituzionale. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al medesimo procedimento. Il 

mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di partecipare allo stesso. I dati non saranno 

utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una 

finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti 

informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai sensi di quanto previsto all’art. 13, 

par. 3, del GDPR.I dati acquisisti saranno conservati fino a formale richiesta di cancellazione, nel rispetto delle vigenti norme 

relative al procedimento, che equivale a revoca del consenso al trattamento espressa nelle modalità previste in tutte le 

comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.  

Base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico. In particolare, la base giuridica del trattamento dei dati è da rinvenirsi in 

quanto disposto nel Decreto Legislativo 33/2013 recante disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazionie nell’art. 1, co. 1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., 

che affidano al Titolare, nella sua qualità istituzionale di Camera di commercio, il compito di curare lo sviluppo delle imprese 

nell’ambito delle economie locali e di sostenerne la competitività, anche tramite attività di sostegno alla creazione di impresa, 

di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo. 

Ambito di comunicazione dei dati - I dati personali forniti attraverso la partecipazione alla presente procedura non saranno 

comunicati ad alcuno se non nel rispetto delle norme che prevedano tali ipotesi, né diffusi o trasferiti direttamente al di fuori 

dall’Unione Europea. E’ possibile che, nell’ambito della procedura, per l’esecuzione di operazioni di trattamento, si possa 

ricorrere a Responsabili esterni del trattamento.  

Modalità e periodo di conservazione dei dati personali – I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario 

all’adempimento delle finalità indicate e fino a tutta la durata del procedimento come descritto nell’Avviso. Decorso tale 

termine di conservazione o alla ricezione di tale richiesta, i dati saranno distrutti.  

Diritti esercitabili - In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può esercitare, 

in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 

n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di 

limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo 

apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

cciaa@nu.legalmail.camcom.it oppure rivolgendosi al RPD all’indirizzo email: rpd-privacy@nu.camcom.it, PEC: rpd-

privacy@nu.legalmail.camcom.it.  

L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013 e successive modifiche, 

recanti “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

 

 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr. Giovanni Pirisi 
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