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Protocollo e data come  
da segnatura a margine 

 

 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE 
CIG Z5638E2252 

 

Con il presente avviso la Città di Castelfranco Veneto intende effettuare un’indagine di mercato 
finalizzata all’acquisizione di preventivi da parte di ditte di comprovata esperienza per procedere 
all’affidamento diretto della stampa del notiziario comunale dell’importo complessivo di € 6.000 + 
IVA tramite RDO in Mepa con l’operatore economico che presenti il miglior preventivo. 

L’acquisizione dei preventivi non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Comune, che non assume alcun vincolo in ordine al successivo affidamento diretto del servizio in 
oggetto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 
concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente 
avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice 
civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile, ma semplice acquisizione di 
informazione di mercato che non vincola l’Amministrazione al prosieguo dell’iter procedurale. Il 
presente avviso pertanto non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che si riserva comunque 
di sospendere, modificare o annullare l’avviso stesso e di non dar luogo al successivo procedimento 
di affidamento diretto senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa 
nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un solo preventivo. 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di stampa del notiziario istituzionale del Comune, 
edizione del secondo semestre 2022, al fine di garantire ai cittadini informazione e comunicazione 
sulle attività dell’Amministrazione Comunale.  

Il servizio di stampa del notiziario prevede le seguenti caratteristiche:  

- 15.500 copie; 

- formato A4 (cm 21 x 29,7 e formato aperto 42 x 29,7);  

- pagine 40 autocopertinate;  

- stampate a 4 colori in B/V; 

- carta patinata opaca gr. 115; 

- cucitura a punto metallico; 

- consegna nostro magazzino 
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- imposizione e cianografica inclusa. 

2. DURATA 

La stampa è prevista nel mese di Dicembre 2022 entro 7 giorni dalla consegna del file pdf del 
notiziario comunale.  

3. IMPORTO 

L’importo contrattuale previsto posto a base d’asta è di Euro 6.000,00 (IVA esclusa). L’affidamento 
sarà finanziato con fondi/risorse propri del Comune di Castelfranco Veneto. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONE MEPA 

Essere validamente iscritti alla piattaforma “AcquistInretePa” (cd. Mercato Elettronico della pubblica 
amministrazione) – CPV 79800000-2 Servizi di stampa e affini.  

REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 

antimafia. 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto 
della presente procedura di gara; 

b) iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, 
oltre all'iscrizione di cui al punto a). 

5. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO 

L’operatore economico che intende inoltrare un proprio preventivo partecipando alla procedura 
comparativa di cui al presente avviso dovrà trasmettere: 

1) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla procedura redatta utilizzando l’apposito modello 
predisposto dall’Ente firmato digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza 
o da un procuratore speciale; 

2) LA PROPOSTA ECONOMICA contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo totale 
complessivo (al netto dell’Iva) per l’espletamento del servizio di cui al presente avviso, con 
indicazione anche del ribasso percentuale proposto, da applicarsi sull’importo massimo fissato di 
Euro 6.000,00. 

6. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
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Come già detto, l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso avverrà mediante 
«affidamento diretto» ai sensi art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della 
legge n. 108 del 2021, previo esperimento di procedura comparativa (indagine di mercato) di 
preventivi tra tutti gli operatori economici che, in riscontro al presente avviso, avranno presentato la 
propria proposta economica, nessuna esclusa. La procedura comparativa avverrà con il criterio del 
prezzo più basso determinato rispetto a quello posto a base di gara.   

La procedura di affidamento diretto verrà attivata nei confronti dell’operatore economico che avrà 
presentato il preventivo con il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara. 

Si procederà con la valutazione del preventivo anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 

Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Responsabile Unico del 
Procedimento provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare 
con il Comune, in questa fase non è richiesta la presentazione di offerte, ma solo di preventivi. 

Saranno escluse le proposte: 

- pervenute all’indirizzo PEC oltre il predetto termine. 
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali; 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di 

legge, con l'assunzione dell'incarico; 
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle 
contrattazioni con la PA come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo. Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti 
partecipanti alla procedura di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di 
quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere apposita domanda di 
partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni – (utilizzando preferibilmente il 
modello come da facsimile ALLEGATO A) - con allegata copia fotostatica del documento di identità, 
in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore 
munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale), entro e non oltre il 
11 dicembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto - Via F.M. Preti, n. 36 – 
31033 Castelfranco Veneto, tramite posta elettronica certificata 
(comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it ) o a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito 
o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto (utilizzando 
un’unica modalità di spedizione). In caso di utilizzo del servizio postale od agenzia di recapito o a 
mano indicare sulla busta “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI 

AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO 

COMUNALE – CIG Z5638E2252”. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il 
recapito al Comune della candidatura entro la data e l’orario sopra indicati. Non saranno ammesse 
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richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di 
precedenti manifestazioni di interesse. Così pure non saranno prese in considerazione le richieste 
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. 

8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di indagine di 
mercato potranno essere richiesti al Comune di Castelfranco Veneto - Ufficio Gare, Contratti, 
Patrimonio per gli aspetti tecnici della procedura (tel. 0423 735707/735733) all’Ufficio 
Comunicazione per gli aspetti relativi all’Avviso.  

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento 2016/679/UE, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività inerenti il procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti in materia. 
Titolare del Trattamento: Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti, 36 – 31033 
Castelfranco Veneto (TV) tel.0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it; pec: 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it D.P.O./R.P.D.- Responsabile della protezione dei dati: 
GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di prosecco 50, 34151 Trieste (TS). 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento ed ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Segretario Generale dott. Ivano Cescon. 

11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On- 
Line. 

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. Ivano Cescon 

"Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa." 
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Al Comune di Castelfranco Veneto 

SETTORE SERVIZI GENERALI 

Via F. M. Preti 36, 

Castelfranco Veneto (TV) 

Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it  
 

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE DELL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – CIG Z5638E2252. 

DOMANDA PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________ il _____________________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di legale rappresentante, procuratore, altro 

(specificare) ____________________________________________________________________________ 

ragione sociale _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’indagine esplorativa richiamata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

· che l’operatore economico che rappresenta è iscritto e presente nella piattaforma MEPA, come 

previsto nell’Avviso; 

· di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal predetto avviso (insussistenza di una 

qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; assenza di cause ostative alla 

stipulazione del contratto anche ai sensi della vigente legislazione antimafia); 

· di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'avviso pubblico esplorativo; 
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· di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa previsti dall’avviso pubblico 

esplorativo; 

· di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico esplorativo per presentazione 

di manifestazione di interesse; 

· di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata…………………………………………………………………………..…………………; 

· di essere informato che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli 

incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti 

procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare 

della L. 241/90. 

Titolare del Trattamento: Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco 

Veneto (TV), tel.0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: 

comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it. - D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: GA 

SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di prosecco 50, 34151 Trieste (TS), e-mail: ambottag@gmail.com. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

- PROPOSTA ECONOMICA come descritto nell’avviso. 

 

 

…………………..………….,  …………………….     firma del Legale rappresentante      ......................................... 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (digitalmente se l'invio avviene tramite pec) dal legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la Ditta/Cooperativa, mediante delega o procura o 

mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice 

di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – CIG Z5638E2252 

 

Art. 1 -  Oggetto 

Il presente servizio ha per oggetto la stampa del notiziario comunale istituzionale per far conoscere 

le iniziative di interesse generale promosse dell’Amministrazione Comunale al fine di garantire ai 

cittadini informazione e comunicazione sulle attività dell’Amministrazione Comunale.  

Art. 2 -  Importo e durata dell’appalto 

Il valore dell’appalto è di Euro 6.000,00 Iva esclusa. L’importo effettivo dell’appalto sarà quello 

risultante dall’offerta economicamente più vantaggiosa e la procedura si svolgerà tramite RDO in 

Mepa con l’operatore economico che presenti il miglior preventivo. 

Il servizio viene affidato per la stampa del notiziario comunale del secondo semestre 2022 in uscita 

nel mese di Dicembre 2022. 

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile del procedimento, previa 

formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle 

more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione dell’impresa affidataria.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si 

ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata; 

pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. 

Art. 3 -  Attività e modalità di svolgimento del servizio 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di stampa del notiziario istituzionale del Comune, 

edizione del secondo semestre 2022.  

Il servizio di stampa del notiziario prevede le seguenti caratteristiche:  

- 15.500 copie; 

- formato A4 (cm 21 x 29,7 e formato aperto 42 x 29,7);  

- pagine 40 autocopertinate;  

- stampate a 4 colori in B/V; 

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
22

-1
2-

01
 - 

00
56

89
6



Città di CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 
 
Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580 
C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 

 

8 

 

- carta patinata opaca gr. 115; 

- cucitura a punto metallico; 

- consegna nostro magazzino 

- imposizione e cianografica inclusa. 

DURATA 

La stampa è prevista nel mese di Dicembre 2022 entro 7 giorni dalla consegna del file pdf del 

notiziario comunale.  

Art. 5 Stipula del Contratto e spese contrattuali 

Il rapporto contrattuale verrà stipulato secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Il documento contrattuale generato dal 

Mepa - che dovrà essere sottoscritto digitalmente – è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 

2 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L’imposta di bollo sui documenti può 

essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 N. 642, ovvero assolta in 

base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3 del predetto D.P.R.. In alternativa a dette 

modalità è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti 

informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2004 e 

successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/6.12.2006. 

Art 6. Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica posticipata. Nella fattura dovrà essere indicato il 

“CIG.”, ossia il codice identificativo di gara. Il codice univoco del Comune per l’emissione della fattura 

elettronica è il seguente UFLO8N. Si informa che il Comune è soggetto all’applicazione dello split 

payment. Il Comune provvederà al pagamento entro il termine di 30 gg., salvo contestazioni. In 

relazione all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non 

in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale 

articolo. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su tali 

conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, dovranno essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Art. 7 – Obblighi dell’aggiudicatario 
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Compito dell’aggiudicatario sarà quello di espletare le attività previste nel presente Capitolato 

speciale d’appalto. 

L’aggiudicatario si impegna fin d’ora a: 

- non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, 

dell’incarico affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche 

dopo la scadenza del contratto; 

- applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente 

contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere 

da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato con la categoria applicabile nelle località; 

- ottemperare, relativamente al proprio personale, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo 

carico gli oneri relativi. 

 

Art. 8 - Controlli, vigilanza, richiami e diffide in corso di esecuzione 

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e 

verifiche, al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente 

Capitolato. 

Art. 9 -  Riservatezza e trattamento dei dati personali 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dal Comune di 

Castelfranco Veneto conformemente alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i., e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara. 

Titolare del trattamento. Il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Titolare, tratterà i dati 

conferiti per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR e dell’art. 2 - ter 

del D. Lgs. n. 196/03 come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai 

dipendenti a questi assegnati nell’ambito del procedimento per il quale si rendono indispensabili.  
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Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett g), 

e dell’art. 2 - sexies del D. Lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/18. 

Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e la loro 

mancata comunicazione non consente la prosecuzione dell’iter amministrativo. 

Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del 

procedimento, nonché successivamente per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente, 

mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 

l’inviolabilità.  

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure 

sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 

Trasferimento ad altri soggetti. I dati potrebbero essere comunicati ad altri enti pubblici o a banche 

dati nazionali per l’assolvimento di oneri relativi alla pubblicazione (es. Amministrazione Trasparente 

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013) e in caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi (con le 

modalità ed i limiti di cui alla L. n. 241/90). 

Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR), ove non trovi l’applicazione l’art. 23 

dello stesso Regolamento. L’istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento 

dei dati presso i recapiti sotto individuati.  

Titolare del Trattamento: 
Comune di Castelfranco Veneto 
via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
tel.0423 7354 - email: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 
GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - e-mail: 
ambottag@gmail.com.  
 
I dipendenti del concessionario dovranno garantire assoluta riservatezza sui dati, fatti o circostanze 

di cui vengano a conoscenza in relazione all’espletamento del servizio Il concessionario è 

responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli 

anzidetti obblighi di riservatezza. 
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Art. 10 -  Rinvio a norme di diritto vigente 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto 

compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                              dott. Ivano Cescon    

 
"Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 
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