Prot. N. 101591 /LC5

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI AI FINI DELLA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE DI GARA” PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEL GAS NEL TERRITORIO
METROPOLITANO DI TORINO – AMBITO TERRITORIALE MINIMO “TORINO 2”
(D.M. n. 226/2011 e s.m.i.)

1. Premessa
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l’art.
15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito
profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza
contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall’altro, l’impossibilità
sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con
conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato
importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso. L’art. 46-bis del D.L.
01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222,
successivamente modificato dall’art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede
che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti
Territoriali Minimi (ATEM).
Il D.M. n. 226 del 2011, e s.m.i., dispone che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di
affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, sia indispensabile,
qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all’ambito, che gli Enti locali
appartenenti allo stesso ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o
un’organizzazione già istituita a cui delegare l’espletamento della procedura di gara (c.d.
“stazione appaltante”). Considerato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,
comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi”,
esercitandone le funzioni, e che pertanto, dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di
Torino è subentrata alla Provincia di Torino, la Provincia di Torino prima e la Città
Metropolitana di Torino poi (di seguito anche “Amministrazione” o “Stazione
Appaltante”), in forza della D.G.P. n. 914 – 41798/2012, ha assunto il ruolo di stazione
appaltante per l’Ambito Territoriale Minimo Torino 2 composto da 48 Comuni come da
elenco allegato (Allegato 1).
Con Decreto del Consigliere delegato n. 543-39747/2015 è stato disposto di procedere, con
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riguardo all’Ambito Torino 2, all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. 226/11 e
s.m.i., ed è stata approvata, ai sensi della normativa speciale sopra richiamata, tutta la
documentazione prevista e predisposta.
Con Determinazione Dirigenziale n. 268-42982/2015 del 23/12/2015, in attuazione del
predetto Decreto, si è disposto di procedere, in qualità di Stazione Appaltante,
all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’Ambito
Torino 2, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006,
come previsto all’art. 9, comma 3, del D.M. 226/2011 e s.m.i., adottando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del
medesimo Decreto ministeriale n. 226/2011, e con individuazione delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 16 del citato Decreto.
Entro il termine del 28 giugno 2017 previsto dal Bando di gara, come prorogato al fine di
concludere l’interlocuzione con l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico,
è pervenuta n. 1 offerta.
La scelta del soggetto affidatario del servizio avverrà con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni della normativa di riferimento e
della documentazione di gara.
2. Oggetto dell’avviso
Il presente avviso, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 192-19757 del
28/08/2017, ha la finalità di costituire un elenco di esperti professionalmente idonei a
svolgere il ruolo di Commissario della “Commissione di gara”, di cui all’art. 11 del D.M. n.
226/2011 e s.m.i., da cui attingere per lo svolgimento della gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas per l’Ambito Territoriale Minimo “Torino 2”.
La “Commissione di gara”, di cui sopra, è composta, ai sensi del D.M. n. 226/2011 e s.m.i.,
da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi
pubblici locali.
Le prestazioni richieste agli esperti che verranno inseriti nell’elenco consistono nella
valutazione dell’offerta, secondo il criterio richiamato al punto precedente.
3. Elenco degli esperti
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa
giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. La Stazione Appaltante si riserva
di individuare ciascuno dei componenti della Commissione in base alle competenze e
all’esperienza pregressa oppure attraverso il sorteggio da una rosa di nomi formata da
almeno tre componenti.
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In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia
ex art. 496 del Codice penale.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
4. Durata dell’incarico
L’incarico a Commissario sarà affidato con apposito provvedimento del Dirigente del
Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Stazione Appaltante e dovrà seguire
le tempistiche necessarie a valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
D.M. n. 226/2011 e s.m.i., secondo le scadenze previste dagli atti di gara predisposti e
pubblicati dalla Città Metropolitana di Torino.
L’incarico avrà inizio dalla data di conferimento con la sottoscrizione del relativo incarico
e si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria della gara entro il 15 dicembre 2017.
Ciascun Commissario si impegna a svolgere ogni attività connessa alla partecipazione alla
Commissione in oggetto e dovrà, in particolare, garantire la presenza alle sedute.
5. Corrispettivo e modalità di pagamento
Per l’incarico è previsto un corrispettivo di 700,00 euro lordi a seduta per un massimo di
7.700,00 euro lordi per Commissario.
Tale compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere inerente l’espletamento
dell’incarico.
La liquidazione del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla
conclusione dell’incarico.
6. Requisiti professionali
Saranno iscritti nell’elenco dei candidati idonei i seguenti soggetti:
- professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali;
- laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese e/o
istituzioni;
- professori universitari di ruolo.
I candidati dovranno avere una comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas
o dei servizi pubblici locali.
I dipendenti pubblici dovranno essere inoltre in possesso del nulla osta dell’Ente di
appartenenza.
Non saranno iscritti nell’elenco dei candidati idonei i soggetti che, pur in possesso dei
requisiti di cui sopra, sono in potenziale conflitto di interesse o rientrano in uno o più dei
seguenti casi di incompatibilità:
- soggetti che nei cinque anni precedenti la scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara (cioè, per l’Ambito Territoriale Minimo
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-

-

-

-

“Torino 2”, il 28/06/2017), sono stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti
locali appartenenti all’Ambito di gara (v. Allegato 1), della Provincia di Torino,
Città Metropolitana di Torino o della Regione Piemonte;
soggetti che, nei cinque anni precedenti la scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara (cioè, per l’Ambito Territoriale Minimo
“Torino 2”, il 28/06/2017), hanno avuto rapporti di collaborazione con le suddette
istituzioni, ad eccezione di eventuali partecipazioni a commissioni di gara;
soggetti che hanno svolto, nel biennio precedente la scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara (cioè, per l’Ambito Territoriale Minimo
“Torino 2”, il 28/06/2017), o che svolgeranno funzioni o incarichi tecnici o
amministrativi relativamente allo specifico contratto di affidamento;
soggetti che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
soggetti per i quali vi siano cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di
procedura civile;
soggetti che rientrano in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Non saranno iscritti nell’elenco dei candidati idonei i soggetti che, pur in possesso dei
requisiti di cui sopra, sono in potenziale conflitto di interessi derivante da rapporti con le
società concorrenti, loro controllate o controllanti o collegate nel biennio precedente alla
scadenza della domanda di partecipazione e per tutta la durata dell’incarico di
Commissario di gara.
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione
rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al
sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a
comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento
dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa
avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati documentazione a
comprova dei requisiti.
7. Domanda, curriculum, scadenza ed esclusione
I soggetti interessati a candidarsi all’inserimento nel costituendo elenco dovranno far
pervenire la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione alla selezione, redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28
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dicembre 2000, n. 445 secondo il modello di cui all’Allegato 2. La domanda di
partecipazione dovrà contenere:
dati anagrafici e recapiti;
titoli di studio ed eventuale iscrizione ad Albo professionale;
dichiarazione di insussistenza di potenziale conflitto di interessi o di
cause di incompatibilità, di cui al precedente punto n. 6.
2. curriculum vitae et studiorum, in lingua italiana ed esclusivamente in formato
europeo, nel quale vanno elencati tutti i titoli e le esperienze professionali che si
ritengono attinenti all’incarico oggetto del presente avviso, e ogni altra utile
informazione, ai fini della comparazione dei curricula medesimi.
La domanda dovrà essere firmata per esteso dall’interessato. Alla domanda dovrà essere
allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Saranno escluse le domande non sottoscritte e quelle che non contengano tutte le
dichiarazioni, ed indicazioni, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
selezione.
La candidatura deve riportare il seguente oggetto:
“AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA COMMISSIONE
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA
DISTRIBUZIONE DEL GAS - AMBITO TORINO 2”
e dovrà essere indirizzata a:
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO QUALITÀ DELL’ARIA E RISORSE ENERGETICHE
CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO
Il recapito del plico, di cui sopra, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, dovrà essere effettuato direttamente a mano o a mezzo posta (posta celere
compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel
rispetto della normativa in materia.
La documentazione potrà essere inviata anche tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it previa sottoscrizione dei
documenti da inviare mediante apposizione di firma digitale.
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La consegna a mani o tramite agenzia di recapito dovrà effettuarsi presso lo Sportello
Ambiente della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino, nel
seguente orario:
dal 1 agosto all’8 settembre dalle 09.30 alle 12.30 nei seguenti giorni:
martedì 1 agosto
venerdì 4 agosto
venerdì 11 agosto
martedì 22 agosto
martedì 29 agosto
venerdì 1 settembre
martedì 5 settembre
venerdì 8 settembre
da lunedì 11 settembre seguirà il seguente orario:
martedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,30
mercoledì dalle 13,30 alle 16,30
Il plico dovrà pervenire non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì’
22/09/2017 a pena di esclusione.
Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche o via e-mail.
8. Pubblicazione dell’elenco dei soggetti idonei e conferimento dell’incarico
In esito alla valutazione delle candidature pervenute, l’Amministrazione provvederà alla
formazione dell’elenco dei soggetti idonei per il conferimento dell’incarico.
L’individuazione dei soggetti sarà svolta dall’Amministrazione secondo uno dei criteri
indicati nel precedente punto n. 3.
I nominativi dei candidati idonei e dei soggetti ai quali verrà conferito l’incarico saranno
pubblicati sul sito internet della Città Metropolitana di Torino, all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/distribuzione-gas-naturale/gara-ambito-2

nonché nell’apposita pagina dedicata alla procedura per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale – Ambito “Torino 2”, nella Sezione del sito “Info e servizi”“Appalti e contratti” – “Gare ad evidenza pubblica”, al n. 45.
9. Obblighi dei componenti della Commissione di gara
1. Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:
- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte
presso la sede della Stazione Appaltante ;
- la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione di
gara nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
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- la disponibilità a concludere celermente l’attività.
Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.
10. Codice etico
La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell’elenco dovrà fare riferimento ai
seguenti criteri di etica professionale:
a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli
interessi dell’Amministrazione, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
b. operare con autonomia ed obbiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e
effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener
conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
c. non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
d. soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;
e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione
dell’importanza dell’incarico ricevuto;
f. ricercare all’interno della Commissione di gara il buon funzionamento, l’efficienza e la
concordia di giudizio;
g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di
soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi
coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di
valutazione;
h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte
proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso
della valutazione;
j. riferire al Presidente della Commissione di gara riguardo qualsiasi criticità che possa
intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
k. comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla
valutazione delle offerte.
I Componenti dell’elenco chiamati a far parte della Commissione di gara sono legati al
segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione
ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e
l’Amministrazione si riserva di perseguire nelle opportune forme e sedi l’eventuale
responsabile.
In caso di contrasti insanabili tra i Componenti si procederà allo scioglimento della
Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione.
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Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento
interrotto dalla Stazione Appaltante qualora la prestazione risulti inadeguata o il
comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
La Stazione Appaltante ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni
documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo
utilizzati se non previa autorizzazione.
11. Rinuncia all’incarico
L’esperto inserito nell’elenco, prescelto quale componente della Commissione di gara, può
rinunciare all’incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato,
tranne che per giustificati motivi di carattere eccezionale, pena la cancellazione dall’elenco.
Al momento della chiamata, l’interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di
essere nelle condizioni previste dall’Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni
di incompatibilità.
12. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si comunica che il
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse
energetiche, Dott.ssa Paola Molina; eventuali chiarimenti o informazioni si potranno
richiedere ai seguenti indirizzo e-mail:
laura.alesiani@cittametropolitana.torino.it, raul.richiardone@cittametropolitana.torino.it,
oppure si potranno contattare i numeri di telefono 011 861.7773/6886.
13. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali comunicati dai candidati verranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse
energetiche, Dott.ssa Paola Molina.
Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri
diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
14. Pubblicazione dell’avviso e ulteriori informazioni
Il presente avviso viene inviato a Università, Ordini professionali e Pubbliche
Amministrazioni .

Il presente avviso viene altresì pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Torino
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all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/distribuzione-gas-naturale/gara-ambito-2

Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n.
125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Torino, 29/08/2017

Il Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria
e Risorse Energetiche
Dott.ssa Paola Molina
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ALLEGATO 1
ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE
MINIMO TORINO 2- IMPIANTO DI TORINO

Alpignano
Balangero
Beinasco
Borgaro Torinese
Bruino
Buttigliera Alta
Cafasse
Cambiano
Caselette
Caselle Torinese
Chieri
Ciriè
Coassolo Torinese
Collegno
Druento
Fiano
Germagnano
Givoletto
Grosso
La Cassa
La Loggia
Lanzo Torinese
Leinì
Mathi
Nole
Orbassano
Pecetto Torinese
Pianezza
Pino Torinese
Piossasco

Reano
Robassomero
Rosta
San Francesco al Campo
Sangano
San Gillio
San Maurizio Canavese
Santena
Trana
Trofarello
Val della Torre
Vallo Torinese
Varisella
Venaria Reale
Villanova Canavese
Villarbasse
Villastellone
Vinovo
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a

nato a

(

) il

residente a

(

in Via

, n.

)

Codice fiscale
Partita IVA

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per la costituzione di un elenco di esperti
professionalmente idonei a svolgere il ruolo di Commissario della “Commissione di gara”
di cui all’art. 11 del D.M. n. 226/2011 e s.m.i., da cui attingere per lo svolgimento della gara
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas per l’Ambito territoriale minimo
“Torino 2”.
A tal fine, 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 ai
sensi e per gli effetti degli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
1) di essere in possesso della laurea ____________________________________________
2) di essere un professionista iscritto da almeno dieci anni nell’albo professionale di
________ oppure laureato con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso
___________ oppure professore universitario di ruolo;
3) di non essere stato pubblico amministratore o dipendente degli Enti locali
appartenenti all’Ambito Torino 2, né della Provincia di Torino, Città Metropolitana
di Torino o della Regione Piemonte, nei cinque anni precedenti la scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara (cioè, per l’Ambito
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4)

5)

6)

7)

Territoriale Minimo “Torino 2”, il 28/06/2017) ;
di non aver avuto alcun rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad
eccezione di eventuali partecipazioni a commissioni di gara nei cinque anni
precedenti la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla
gara (cioè, per l’Ambito Territoriale Minimo “Torino 2”, il 28/06/2017);
di non essere in potenziale conflitto di interesse e, in particolare, di non aver svolto
nel biennio precedente la scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara (cioè, per l’Ambito Territoriale Minimo “Torino 2”, il
28/06/2017) e di impegnarsi a non svolgere in futuro alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente allo specifico contratto di affidamento del
servizio di distribuzione del gas per l’Ambito Torino 2;
di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o
colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi
di non incorrere in alcuna delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile.

Il sottoscritto, ai fini della selezione in parola, dichiara il proprio recapito: (indicazione di
recapito telefonico, e.mail, indirizzo se diverso da quello di residenza, ecc.)
____________________
(luogo, data)
Il Dichiarante

(firma per esteso e leggibile)
Alla presente dichiarazione va allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000).
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Informativa art. 13 Dlg 196/03
Desideriamo informarLa che il D.Lgs del 30/6/03 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il D.Lgs indicato, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a)
ha le seguenti finalità: gestione del procedimento per la selezione di membri della commissione di
gara per la concessione del servizio di gas naturale per l’ambito Torino 2
b)

sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico

c.1)

i dati non saranno comunicati ad altri soggetti

c.2)

i dati potranno saranno comunicati a: Enti di competenza per l'effettuazione delle verifiche
d'ufficio
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi della normativa citata e che il loro
eventuale mancato conferimento comporta l'esclusione dalla partecipazione al procedimento.
Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, ente territoriale con sede in Torino in Via Maria
Vittoria, 12.
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Paola Molina - Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse
Energetiche.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D.Lgs 196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano , anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.
delle finalita' e modalita' del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5/2^;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
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i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
nonché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
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