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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 36 comma 2 lettera b) E 95 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II., SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DEL
“SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA” DI CUI ALL’ART.3 LEGGE REGIONE PUGLIA n.
4/2012

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso di adeguata qualificazione ed accreditati
sul MEPA, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguatezza, parità di
trattamento di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
L’Avviso, pertanto, non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, ma, esclusivamente, una semplice
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati, in grado di assicurare
il servizio in oggetto, che siano accreditati sulla piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A. www.
acquistinretepa.it (MePA), sul cui mercato elettronico, a mezzo di R.D.O. ex art. 36 comma 6 del Codice dei
Contratti pubblici,sarà eventualmente effettuata la gara.
L’indagine di mercato in oggetto è, conseguentemente, da intendersi come mero procedimento preselettivo
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse dei suddetti operatori economici,
potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva gara senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di operatori economici
idonei, sempre che siano accreditati sul MEPA, da invitare alla procedura di affidamento che sarà indetta a
mezzo R.D.O. con successivo atto.
Con il presente avviso, non sono previste graduatorie di merito con attribuzione di punteggi.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del servizio è la redazione del Piano Generale di Bonifica (di seguito PGB) del Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara, finalizzato ad individuare le linee di azione necessarie a garantire la sicurezza idraulica, la
manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente
uso irriguo e di fornitura di acqua potabile nelle contrade agricole, il deflusso idraulico, la conservazione e
la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente, secondo quanto
dettato in merito dall’art. 3 comma 4 della Legge Regionale della Puglia n.4 del 13 marzo 2012.
In particolare, stando a quanto stabilito nell’art.3: a) il PGB individua le linee di azione per il conseguimento
delle finalità previste dall’art. 1 della stessa Legge e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani
urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (comma 4); b) il
PGB per ciascun intervento definisce il progetto di fattibilità1, specificando la natura pubblica o privata dello
stesso (comma 5); c) il PGB individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la
loro esecuzione (comma 6); d) il PGB ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di
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indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio … (comma 7).
Inoltre, l’art.3 comma 1 della Legge Regionale n. 4, riconoscendo la valenza strategica delle disposizioni
contenute nel PGB, prevede che il Consorzio di Bonifica predisponga lo stesso, d’intesa con la Regione, sentiti
le Province ed i Comuni.
Al fine di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel
rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di
un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, il D.Lgs. 152/06 prevede la valutazione
ambientale strategica (VAS) di tutti i Piani individuati all’art. 6 comma 2 della Parte seconda, Titolo I del D.Lgs.
152/06, nella cui fattispecie rientra il PGB.
Il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1 Legge Regionale della Puglia n. 4 del 13 marzo 2012 e
dall’art. 4 della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06, sopra indicate, si basa su una serie di indagini, analisi
e proposte la cui struttura è basata sugli step di seguito riportati:
1.

Esame della normativa nazionale e regionale (Intesa Stato Regioni e Province autonome del
18/09/2008, L.R. n. 12/2011, L.R. n.4/2012, D.G.R. n.857 del 03.05.2013, L.R. n. 1/2017, D.G.R. n.1509
del 02.08.2019, ecc.);

2.

Analisi territoriale (caratteri climatici, idrogeologici, idrografici, geomorfologici, pedologici e dell’uso
del suolo, colturali ed agricole, ambientali, ecc.);

3.

Analisi demografica e socio-economica;

4.

Aree naturali protette;

5.

Esame del Piano Generale di bonifica in vigore e altri documenti di piano redatti dal Consorzio (Piano
comprensoriale, Piano di Classifica, Piano industriale, Programma Triennale delle attività).

6.

Opere realizzate:
6.1. Settore Irrigazione;
6.2. Settore Acquedotti Rurali;
6.3. Settore Bonifica Idraulica;
6.4. Altre opere gestite dal Consorzio (forestazione, impianti idroelettrici, viabilità consortile, ecc.).

7.

Analisi delle criticità delle opere e delle infrastrutture realizzate (insufficienza della rete idraulica
scolante alle mutate condizioni ambientali, vetustà delle reti di distribuzione delle risorse idriche con
relative notevoli perdite, ammodernamento e conversione degli impianti irrigui alimentati da pozzi,
assenza di adeguati sistemi di telecontrollo delle reti e di misura dei consumi idrici, ecc).

8.

Coordinamento del PGB rispetto alla Pianificazione regionale (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
-PPTR-, Piano di Bacino, Piano Urbanistico Territoriale Tematico- PUTT, PTCP, Piano di gestione delle
acque, Programma Sviluppo Rurale, Piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, ecc.).

9.

Obiettivi del nuovo Piano di Bonifica e definizione delle Unità Territoriali Omogenee (U.T.O.) in funzione
dei bacini e sub bacini idrografici:
9.1. Interventi proposti, con allegata scheda tecnica che definisca: obiettivi, costi, localizzazione,
cronoprogramma di realizzazione, ecc.
9.2. Interventi Settore Irrigazione;
9.3. Interventi Settore Acquedotti Rurali;
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9.4. Interventi Settore Bonifica Idraulica;
9.5. Altri interventi.
10. Cartografia tematica (Mappe da definire) consultabile in WebGIS;
11. Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano, necessario
al Consorzio per avviare la consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del
piano, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, per definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 c. 1
della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06);
12. Rapporto Ambientale elaborato ai sensi dell’Allegato VI della Parte seconda, del D.Lgs. 152/06.
2. DURATA E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato per n. 3 mesi dalla data di contrattualizzazione e verrà normalmente svolto dalla ditta
aggiudicataria, in completa autonomia, tenendo conto delle indicazioni fornite dai soggetti pubblici (o altri
stakeholders) coinvolti e dalle esigenze legate al perseguimento dell’interesse pubblico.

3. VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo a base d’appalto del servizio, a corpo, da aggiudicare mediante offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art.95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ammonta a € 42.579,50 oltre IVA come per
Legge.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs.
50/2016. Sono ammessi, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di operatori economici anche se non ancora costituiti in possesso dei requisiti di seguito indicati. Ai
sensi e per gli effetti dell’Art. 44. “Digitalizzazione delle procedure” è necessaria l’iscrizione e conseguente
abilitazione alla piattaforma telematica nazionale MEPA.
a. Requisiti di ordine generale:
a.1. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nello specifico, l’insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una
procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo a tutti i soggetti
espressamente richiamati dal medesimo articolo;
b. Requisiti di idoneità professionale:
b.1. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 44. “Digitalizzazione delle procedure” è necessaria l’abilitazione
alla piattaforma telematica nazionale MEPA con iscrizione, al Bando Servizi – Categoria “Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del
catasto stradale e della segnaletica”.
Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti, sarà comunque possibile, partecipare all’indagine
di mercato, dichiarando che la procedura di abilitazione al Bando servizi per la categoria in esame,
è in corso di perfezionamento e verrà ultimata entro e non oltre la data di eventuale indizione della
gara (tramite R.D.O.) ovvero entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.
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b.2. Sola iscrizione all’Ordine professionale, previsto per l’abilitazione al relativo Bando Servizi “MEPA”
per concorrenti liberi professionisti partecipanti singolarmente o in raggruppamento temporaneo,
ovvero iscrizione all’Ordine predetto e iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività inerente alla
presente indagine, per i concorrenti partecipanti in forma societaria di qualsiasi genere, tenuti alla
iscrizione alla C.C.I.A.A.
In caso di partecipazione in associazione di professionisti o raggruppamento temporaneo di concorrenti,
tutti gli operatori economici facenti parte dell’associazione o del raggruppamento dovranno possedere
il requisito di idoneità professionale (requisito richiesto ex art. 83 c.1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (richiesti ex art. 83 c.1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
c.1. l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, per un importo non inferiore a quello oggetto del
presente avviso, di almeno un servizio medesimo, ovvero similare a quello in esame quale, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, l’elaborazione del Piano di Classifica o la redazione del
Piano Comprensoriale.
c.2. costituzione di un gruppo di lavoro formato dalle seguenti figure professionali:
-

ingegnere civile o per l’ambiente e il territorio con specializzazione in idraulica che abbia svolto
negli ultimi 10 anni servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv]
del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria Idraulica, ID Opere D02 o D03 e D04 o
D05, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016;

-

dott. geologo;

-

dott. archeologo;

-

dott. agronomo;

-

informatico.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, è
fornita in uno dei seguenti modi:
- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo
importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del
contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

5. PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, comma 3, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. tramite la piattaforma di mercato elettronico Mepa nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall’art.
30 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduto da indagine di mercato, effettuata mediante manifestazione di
interesse di cui al presente avviso pubblico.
I criteri di scelta, basati su elementi di valutazione di natura qualitativa, terranno conto dei requisiti in ordine
al contenuto dell’offerta Tecnico-Economica secondo quanto specificato nei successivi atti di gara.
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6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/12/2019,
usando l’allegato B “Modello di domanda”, debitamente compilato in ogni sua parte e trasmesso al Consorzio
di Bonifica Stornara e Tara tramite:


consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Consorzio sito in Viale Magna Grecia n. 240, c.a.p. 74121
Taranto;



raccomandata A/R spedita all’indirizzo di cui sopra;



posta elettronica certificata indirizzata alla casella pec: bonificastornaratara@pec.it.

In ogni caso, ovvero sia sulla Busta contenente la manifestazione d’interesse (se consegnata a mano o
tramite A/R) sia tramite PEC, dovrà essere riportata sulla busta o nell’oggetto della mail certificata la dicitura
“Contiene Manifestazione d’interesse per fornitura del servizio di redazione del Piano Generale di Bonifica”

7. SELEZIONE SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo non
dando seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si provvederà al trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura informale
di gara di cui al presente avviso informale/indagine di mercato. I dati forniti dai concorrenti, obbligatori per
le finalità connesse alla gara e per eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati
dall’Ente conformemente alle disposizioni di Legge e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett.
e) del Reg. UE 2016/679.
I dati personali raccolti, previo il consenso libero ed esplicito espresso dal partecipante mediante la firma
dell’apposito consenso informato riportato in calce alla domanda, verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono trattati e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e
gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica Stornara e
Tara.

9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato all’albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente all’indirizzo
http://www.bonificastornaratara.it.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 al n. di telefono 099 7357031 o a mezzo pec inviata all’indirizzo: bonificastornaratara@pec.it.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo D’Andria
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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 36 comma 2 lettera b) E 95 DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA, DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA” DI CUI ALL’ART.3
LEGGE REGIONE PUGLIA n. 4/2012
Al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
Viale Magna Grecia, 240
74121 TARANTO

Si prega di inserire una X nella sola casella di interesse ovvero alternativamente tra le tre
soluzioni A), B) e C).

A) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a ______________________________________________ (______) il ____________________
(luogo) (prov.)
residente a ______________________________________________________________ (_____)____
(luogo)
in Via ________________________________________________________________ n. ___________
(indirizzo)
in qualità di _______________________________dell’impresa ________________________________
(ragione sociale)
___________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e Tel _________________
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________________
PARTECIPANTE COME

Impresa singola o Società di professionisti o Società di ingegneria

OPPURE

B) Il/lasottoscritto/a __________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a ______________________________________________ (______) il _____________________
(luogo) (prov.)
residente a ______________________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ___________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di _______________________________dell’impresa _______________________________
(ragione sociale)
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__________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _____________
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________________
con ruolo di Mandatario di un raggruppamento temporaneo fra le imprese:
1.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via ______________________________n. _____________C.A.P.________________________
C.F.___________________________________P.I. ____________________________(Mandante)
2.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. _______________________________(Mandante)
3.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. ______________________________(Mandante)
4.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. ______________________________(Mandante)
PARTECIPANTE COME

Raggruppamento temporaneo di imprese - art. 46 comma1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OPPURE

C) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a ______________________________________________ (______) il _____________________
(luogo) (prov.)
residente a ______________________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ___________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di _______________________________dell’impresa _______________________________
(ragione sociale)

__________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _____________
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________________
con ruolo di Capogruppo di un consorzio da costituirsi/già costituito o di un GEIE fra le imprese:
1.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via ______________________________n. _____________C.A.P.________________________
C.F.___________________________________P.I. _________________________________________
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2.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. ________________________________________
3.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. ________________________________________
4.Ditta_________________________sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. ________________________________________
PARTECIPANTE COME
GEIE o Consorzio -ex art. 46 comma 1 lett. a) e art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

MANIFESTA/MANIFESTANO

il proprio interesse ad essere invitato/i alla procedura di gara, per l’affidamento,ai sensi
del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
del servizio di redazione del Piano Generale di Bonifica di cui all’art.3 della Legge Regione
Puglia n.4/2012 svolta,tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA / DICHIARANO
(selezionare anche il punto 2) solo in caso di interesse)

D

1) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di
interesse di cui all’oggetto;

D

2) Con riferimento all'articolo 4 lett. b.1 dell'avviso, che è

in corso di perfezionamento la procedura

di abilitazione al Bando servizi richiesto e che sarà ultimata entro e non oltre la data di eventuale indizione
della gara (tramite R.D.O.), ovvero entro e non oltre 45 gg. dalla data di scadenza del presente avviso.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in
1
corso di validità . (1 )
Luogo e data ____________________

Firma del Rappresentante l’impresa
_____________________________

1 Non

è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione mediante firma digitale.
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Consorzio di Bonifica Stornara e Tara

Viale Magna Grecia, 240 - 74121 Taranto

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Ente.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nella persona
del legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Taranto Viale Magna Grecia n.240 - e-mail
consorzio@bonificastornaratara.it
Il titolare, a norma del regolamento sul dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle persone dei Dirigenti addetti ai vari
servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del trattamento dei dati personali.
2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il Dott. Angelo D’Andria
domiciliato per la carica in Taranto Viale Magna Grecia, 240; e-mail: angelodandria@bonificastornaratara.it.
3.

Finalità del trattamento

I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di
Legge, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
a. Adempimento obblighi contrattuali, di Legge e finalità amministrativo-contabile (art. 6 lett. b) e c)) per le attività
amministrativo-contabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le
attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali o di Legge.
b. Fino ad opposizione, per servizi o newsletter (art. 6 lett. a), per ricezione comunicazioni newsletters o adesione a servizi da
parte del Titolare: tramite mezzi automatizzati posta elettronica o di altro tipo.
4.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR
2016/679), per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad
esempio Agenzia delle Entrate –Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di consulenza,
professionisti ed aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati interni alla struttura per lo
svolgimento delle funzioni aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su delega; I dati in oggetto verranno comunicati a tali
soggetti, indicando la limitazione degli stessi alle finalità che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e
non vincolate a quelle sopra esposte.
5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento: - navigazione sul presente sito web (sessione); - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - ricezione newsletter o
adesione a servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilità (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri
di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a protocollo@consorziodibonificadiarneo.it
6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei
dati personali forniti attraverso il nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 08.05.2014 sempre in materia di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
definita passiva.
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In alcuni casi è possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle
piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso.
In alcuni casi è possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:

§ migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utilizzato
(computer,tablet,cellulare);

§ memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;
§ memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;
§ In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o interrompere la
navigazione.

All'interno del sito del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara:
§

Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;

§

Non vengono utilizzati cookies per targeting publicitario;

§

Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;

§

Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.bonificastornaratara.it, per
altri siti consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative).

E' possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser è possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori
informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando i seguenti link (potrebbero essere in lingua inglese)
7.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di Legge e gli ambiti statutari dell’Ente.
8.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al
Consorzio dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Consorzio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in
forma scritta in calce alla presente informativa.
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
11. Diritti dell’interessato
Il Responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura “Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’affidamento del servizio di redazione del piano generale di bonifica di cui all’art.3 legge regione puglia n. 4/2012” è
il Dott. Angelo D’Andria.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo P.E.C.: bonificastornaratara@pec.it .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________________________, lì _________________________

Firma

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

□ esprimo il consenso

□ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

□ esprimo il consenso

□ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

□ esprimo il consenso

□ NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_________________________, lì _______________

Firma
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